imp. Carravetta

26-11-2012

16:27

Pagina 2

Poesia

64

3

imp. Carravetta

26-11-2012

Collana di poesia
diretta da Lucio Klobas

16:27

Pagina 4

© 2012 Copyright Campanotto Editore
Via Marano, 46 - 33037 Pasian di Prato (UD) Italia
Tel. 0432/699390 Fax 0432/644728
c/c postale 16083339
e-mail: edizioni@campanottoeditore.it
sito internet: http://www.campanottoeditore.it
È vietata la riproduzione, anche parziale,
non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico.
L’illecito sarà penalmente perseguibile
a norma dell’art. 171 della legge
n. 633 del 22.04.1941.
All rights reserved. No part of this book
may be reproduced in any form or by any
electronic or mechanical means including
information storage and retrieval systems
without permission in writing
from the publisher, except by a reviewer
who may quote brief passages in a review.
ISBN 978-88-456-1344-9

4

Peter Carravetta

L’INFINITO

Poesie scelte 1972-2012

Campanotto Editore
5

imp. Carravetta

26-11-2012

16:27

Pagina 6

Peter Carravetta, City Moods, acquerello, 1984
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Adriano Spatola

Nella nostra memoria muore il tempo
che caldo dall’interno ci mutava.
Invano ci affanniamo a ricordarci.
La poesia si fa negli anni
che la vita non conta, quelli
vissuti impreparati
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FEBBRE

c’

era Riccardo, che solfeggiava
denti digrignati, la tastiera
priva di ballori, echi di
silenzi corrodevano
la matita sul «fa»
Antonio, credo, spesso
si portò il treppiedi dittatore
a scricchiolare testardo
su sfranti mari obloidi
estri guerrieri con
infingarde brume
che non sfondano facilmente
su vergine tela

io, con tutto quello che tracanno
non digerisco, non dormo, non vivo:
una pagina scritta mi tormenta
una bianca mi strozza

13

Bologna, 1973
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avevo nei polpastrelli dolce acre effabile
essenze alchimiche vitali;
dalla palude urbana come stormo
si sperse nel mio io. credetti
per attimi: alcuni pomeriggi
di foglie rosse e labbra abissali,
passi maestosi mistici e sensuali era tutto lì dalla criniera
fusa di pura notte liscia svolazzante
ai mondi celesti esposti
negli iridi magnetici:
bastava solo
il suo chinarsi su un giunco disperso
o il suo sorriso
al mio apparire.
poi sparì.
qualvolta dopo, al rivederla,
svanivano sogni ricordi e desideri 14

per Norma

più non potevo imbeverla.
più non avere, credere.

non c’era più niente.

15

New York, 1972
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biblici mena zappa, si china su gramigna e
si asciuga il sudore soddisfatto al tramonto;
sì, qua attorno qualcuno sopravvive tutt’
ora - ma non per molto - pronto a riverenze

16:27

arbone stizzante emanava il suo rosso
calore alla mercè del vento, pareva
da lontano il braciere di un tempio, poi
avvicinandomi, scintille di umori e pensieri

per prete podestà e possidente, lieto al minimo
elogio, grato all’altare di avere pane e
figli. ci sono i giovani: scettici volubili
pigri nella loro sfortuna e matrice, guardano

26-11-2012

si consumavano. una gallina bazzicava
guardinga sul selciato, un giovanotto
allisciava il suo gioiello - una 500!
un viso solcato dalle intemperie

verso valle verso tumulto progresso e caos
e il loro dilemma: la città. non hanno vermigli
sogni su nuvole fantasiose, non vedono se stessi
come destreggiatori di un destino,

G. Ungaretti

di queste case
non è rimasto
che qualche
brandello di muro

strascinava il passato e nel suo vuoto
chiese di me, dei miei: tutti bene
sono laureato; Vi auguro buone cose
e stanco e adagio ricalcò le sue orme.

non hanno coscienza delle dimensioni del
pianeta. alcuni professionisti, amata prole
delle casette sfatte e rifatte, orgogliosi
di un titolo vero o barattato, scaltri, docili

c

una ragazza, un giorno, vergognosa per
un buco nelle calze, alza il naso e atteggia
indifferenza e modestia oltre l’ovvia
aspirazione per un marito e un letto.

ma nella placenta dei vicoli; altri, scabrosi
malaticci e avari, e i più anziani prepotenti e
complessati, gelosi di qualche ettaro e biliosi
in una casa zeppa di false presunzioni.

17

mode eterne dal consueto nero opaco e
colori sbiaditi alla cravatta consunta
storta su bavero sudato lucido del
bracciante: quello che da tempi
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tegole spaccate sotto il parapetto; che pare
si siano rassegnate a patire e deplorevolmente
vagare in questo stato infimo e primitivo
d’esistenza - quasi che, vivere in quell’ascosa

imp. Carravetta

c’è l’ottuagenario, colui che fu altrove
prima che arrivasse la luce elettrica,
ricco di storie, rispettato e ignorato
con chioma e baffi bianchi purificati

Lappano, 1973

orbita li faccia diventare pari agli uomini,
i loro padroni e miopi osservatori, gli stessi che
non credono che i libri le leggi i locomotori siano
traslati di menti e corpi di esseri come loro.

19

da vendemmie e mietiture, insicuro sul
passo come un bambino, guarda incredulo
il mondo dei suoi posteri. una madre
muscolosa, ruvida, con peli sugli stinchi
calli e permanente, improvvisa qualche
briciolo d’altra lingua - italiano tira le orecchie al figlio che si lamenta
della solita maestra - la medesima che insegnò
a lei il catechismo quando ancora si viaggiava
col biroccio, e la tessera portava pasta e
forzata felicità in casa. i colli circostanti
sono abbandonati, spini sembrano stritolare
l’esiguo lembo di modernità e gironzola
qualche cane, un gatto, anche una capra...
bestie più avvinte e pallide di queste anime
che sembrano più sfibrate delle verdognole

18

imp. Carravetta

26-11-2012

ALLORA

a

16:27

Pagina 20

pparizioni secolari le mie
furono e ora riviste
a essere sincero venivi picchiato
e il rito in famiglia dominava
i maestri rigurgitavano la solita poltiglia
finché ci si abituava al sapore
il saluto un mero automatismo dei muscoli
solo a giocare a palla e nascondino
a fissare strane cose (due cani
uno accavallato sull’altro, un prete
che ammoniva un ragazzo entrato nella
sezione PCI, una vecchia che uscendo
dalla chiesa mandava maledizioni a
un vicino, ecc.) e a soffrire
per le mie ridotte capacità di
corpo e di mente (o così credevano,
avendo visto la guerra e il terremoto)
ma volevo capire e sapere tutto
e sognavo e speravo che un giorno
sarei diventato grande
i sogni furono pressoché appagati
in sostanza, le stranezze del mondo
permangono, l’ipocrisia viaggia ancora
a braccetto con l’ignoranza, e non
20

so decidere se quel poeta inglese
avesse ragione in merito,
perché di giorni felici e giorni tristi
ce ne furono nell’infanzia
e ce ne sono tutt’ora.

21

Lappano, 1973
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IL CILE IN PIAZZA
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PIAZZA MAGGIORE

23

Bologna, 1974

nchiostro quotidiano stuzzica
la mente, eroga voci tante
e opinioni a mille e taluni
per ore sulla sorte di sconosciuti.
poi l’essenza e la teoria
la malvagia e le ragioni e tutti
son d’accordo che non c’è accordo.
e quando si parla di soluzioni
sforano polemiche, vacillano, si rianimano,
echeggiano, e cadono per sempre
come tutto ciò ch’è infondato e
lasco, pretestuoso o ignobile.
il dissenso sferza colpisce tace si rilancia:
vocii invisibili s’innalzano e orgogli crepano
e si sgrida di Marx e di Lenin
o di Allende, giacché ci siamo,
parlano per milioni, pilotano
il mondo con periscopi a fuoco fisso.
poi a qualcuno scatta l’umanitario
e discorre sulle sorti di Neruda.
non sa però, non può capire, che
certamente Neruda canterà
più efficacemente le sorti dei suoi,
perché lo risente, perché vede,
perché vive fra la morte,
e quelle ponzature sulla destra
e sulla sinistra non sono che
effervescenze del suo animo
depresso ignorante
e pieno di paura.

i

Bologna, 1974

v

oci estranee e familiari al
solito bar e chissà se non trovo
il riflesso mio sotto la schiuma
giallastra fumante del caffé; e la
facciata di san petronio nuda
impavida e bruna ci guarda, forse
accostandoci a simili intrattenimenti
fra poeti d’altra nebbia. nel grande foro
si sente l’umido mentre la coltre viene e
sparisce come le ignote sagome;
le nostre discussioni su nixon e
il mondo arabo e le lingue straniere
e la vita borghese non lasciano
impronte sulle colonne fredde
sudaticce che si perdono nell’alto;
il via vai non le scuote, il costante
scricchiolio del XX secolo non è
sentito, e ci sfugge peraltro,
e mi domando se le stesse arcate
gli stessi graniti di ieri se ne infischiano
delle nostre conversazioni diluite nel
fumo di sigaretta, e non aspettano
altro che mio figlio dica le stesse
fesserie, quando io sarò ieri,
lasciandoti quel senso d’impotenza totale
che và oltre i sentimentalismi
di una frugale gioventù e le
retoriche su come il mondo dovrebbe essere.
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PRIMO NOVEMBRE

c

IN CHIESA

f
ra poderose colonne legate
da incisi e fredde vicende
sbalestravano autonome parole
di fede viventi su fracide pergamene
e una livida acquasantiera
esecrando gli umili che
strabicavano la loro sfortuna
su quattro gradini e una croce

fra i fazzoletti e le mani
storpiate di preghiera, un bimbo
piange - vuole la pappa - e un padre
anticipa il suo pranzo, un giovane
si sofferma su vari seni e il prete
meccanicamente benedice e intimorisce
una sconsolata ottantenne
e qualcuno vaga fra profeti e asceti
e i tarli della propria immanenza
sotto un cristo perennemente inchiodato

Lappano, 1974
25

almo pomeriggio
taciti camminiamo
una tromba ci fa balzare
giorno dei santi
alcuni hanno fretta
da lontano un grammofono
donne macchia grigia sulla fronte
vicino a noi un riflesso
in una vetrina
scendiamo alcuni gradini
c’è una pozzanghera
nel fosso accanto uno stralcio
di giornale spesso d’acqua e terra
da alcuni giorni
si legge guerra continua
nel medio oriente
un calcio di disgusto a un
barattolo e la pagina si gira
kissinger per il nobel
per la pace
contemporaneamente
ci sputammo sopra

24

Bologna, 1973
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LETTERA A BETTELONI
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sicurezza: la materia è compatta scoprire o capire ch’essa è
piena di vuoto può dare le vertigini
(scusa per l’inciso).

assunto - fatto irrazionale su cui si vive; l’atomo, con gli
elettroni e nucleo al centro,
è più vuoto che materia.

mi dispiace, ma pensa ora che ci puoi vedere davvero come
siamo - che se le cose non avessero
la toilette, e l’etiquette, e la pompa,
e le assurde tradizioni, ognuno,
ti pare? vedrebbe l’altro e per intero!!!

ti comunico che, fortunatamente,
l’idea di volere la poesia (indi: tutto)
semplice, senza orpello, nuda è andata dispersa e dissipata
tra le polveri di qualche biblioteca.

caro collega:

Bologna, 1974

s
i pensa quasi in scioc alla
muta parola che va persa / al
sole ch’è veleno per qualche sterco / alle
ossa pallide che reggono il passo / al
pensiero ramingo che s’imbatte nelle
palpebre dell’interlocutore / senza
recepire i miei disagi od opinioni o
elegie / anzi, quelle sì

si contempla quando smog
permette / una luna che
sembra sfigata / una medusa sepolta che
s’imbeve di recuperi fatui / gli studenti che
si fingono nella vita arditi e vati / l’io che
teme ancora d’inabbisarsi / che
torvo se ne sta sulla prora d’una nuvola / che
cerca il ferro di là del vetro / che
si inventa le antenne e i ricevitori / che
legge le pagine gialle e le fughe / che
dicono di fame infermità lo stallo del tempo
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poi, se capitassero davanti
a uno specchio, o sull’argine
di uno stagno calmo, vedrebbero
se stessi! - capisci? e non vorresti mica che il suicidio
di massa anticipi la schizofrenia o
la bomba H a distruggerci, no?
saluti a tutti

28

Bologna, 1974

TROPPI

s

illabe connesse / oltre monte
gergo fra mille / assoluti
grammi imprecisati
ottavi / quel poco che
sanno / paracolpi in
boschi spasmi tuoni
laringi prolificanti / ectopia
di lambda p zeta / un po’
almeno come neve / polvere
ci oscura / dice
parla / parla scrive dice
un’opinione recinto / dice
ma non sanno
perché /
non
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ARCOBALENO
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31

l’escursione era per
scoprire almeno
è il fine della poesia
e l’immagine dell’uomo (noi)
più diamanteo (per tutti) sarà

però, che miscuglio!
ci sono state perifrasi, catarsi
catacresi e qualche idea
scatti politici e schizzi antropologici
missive ai morti e la morte
perenne dei miei simili
panini scarpe lacrime di gallina
e parallelepipedi scistosi animati
la cenere del tempo
e altro ancora a ripensarci

tanchi e impolverati, eccoci
alla vetta: si distende chiaro
e problematico un tutto: società
mente natura... ma
nella tarda mattinata
gli elettrogrammi saranno
sviluppati e suggerimenti
voli d’airone accatastati

s

Cosenza, 1974

s
era che arrivi silenziosa
a ingrigire le tempie di chi mi è caro
mentre indori passioni e desideri
nel fumo d’una fievole lampada

sera che muovesti per secoli
l’estro guerrier pensieri e tormenti
serrando gli animi a far fronte
all’imminente coltre a ripensarsi
sera emblema dello svanire
di cose viste e vere
arbitrarie misure nell’abbisso
d’una volata a ritrovar il sole
porti con te il timore
che luce non ritorni
che la paura persista

30
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e ora si contempla tranquilli:
da picco a colle, gigantesco
e snello s’inarca perfetto
ogni tinta sfuocando in quella successiva
ogni sguardo rammentandoci
del paradosso dell’unità
nell’idea o nella foto o nel ricordo
è semplice e complesso come
un ponte o un sogno o un sorriso
è un fenomeno fisico e virtuale e
finalmente appropriato
per noi, per attimi, per pensare
vivere ed esistere nel baleno dell’arco
di questa espressione
percorso masticato

32

Bologna, 1974
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c

hiamale
e non saranno pareidolie
sui bordi trame gestinfrazioni no
/ il tanto sbacia puntella chiosa

chiamale
negli spenti alveoli delle occultazioni
nella labirintea mondiglia delle permutazioni
/ il quanto snerva diluisce gli interstizi

chiamale
e intarsia preoccupanti feritoie
stacca le ipotenuse di follia i loci
/ il cui sbiadisce i tatti tetramente
chiamale
nei campi voga e
tienti o
Humanus

chiamale nelle tue ecchimotecniche
favolazioni del recente squinternato
comincia col
VISSUTO

35
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Dante

Al quale intender fur mestier le viste

Chicago 1976

empo di società poliàntropa
sulle scacchiere amorfo il senno
e spopolato d’idee e assurdi
convegni e reprobe le scelte in
fame tacciano e sfegatati
i disoccupati a sera dianzi
al piatto ruminano rovinano
nell’estetica morale valuta
mia madre è certa che va male
il cronista aggiunge si peggiora
professore: nel tredicesimo secolo
il pane si faceva colle ghiande
- così pure, m’han detto, il trentanove giornale dai piombini strarigati
di’ al tuo fattore di disdire
i protocolli di vetro di ferro
cementi di babeliche dianoie
ho già le fonti qui le statistiche
di chi crede in paese equanime
e s’erge sulla terra sulla carta
velata dagli dei della coltura
altri in conscio vive
libero vive leggi
in scritte di chi poi
s’avvede dell’orbita
svelata nell’imbatto
dei manichei tempi

36

II

l

Chicago 1976

a pioggia poi infastidisce e appesantisce
1’etica le pieghe i gradini che gridacchiano salendo
verso 1’eden d’una topaia
non s’odono stramazzi canzonacce quassù né’l tempo
derisorio rito d’un whisky un disco grondante di
riverberi d’abiette cantine e di vaghissimi
sterrati sentimentalismi e c’è per caso una
chitarra di sbieco due bicchieri e provocante
négligé accoglie meningi fumicanti
rovente è maddalena o eva o maria
chiedo di’ chi e ma che sei
penetrante mugolio che snerva le anche brucate
da nomadi tanti distratti ne i peristaltici
sperperi le dubbie soste in asfaltee oasi
bacio che schianta
spazio di ore di ere verticali nel tempo che
sgoggiola fosforescente illeso ed i fantasmi
esalano corposi in afa ancora all’alba
slombati e vinti l’un s’accascia l’altro indugia poi
eticamente arrivederci
arriaverci nelle tenebre
nitida quieta irsuta platea è la metropoli

37
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barrare gli aliti della cura
dei parlati sfissi nel vocalio teatrante
è barra capestro o tutto
chiamale o
Humanus

indiamanta le precipitazioni in agguato
ammetti gli scosti artropodi pitomanti
chiamale
nella aule bilenche tacciale
giustifica l’assenza e dei veltri
i peregrini viottoli in avanti
forse nel sempre guarda se tu
Humanus
non farai altro ma
chiamale
e dille perciò
MODULO

38

I

c

Milano, 1978

aro signor wyZ
si respirava e si pensava (ossia: si scriveva)
le case crollavano a Kiev, Carter fece
un grasso passo avanti e finalmente
D’Annunzio eramisivi letto
e scrissi
e molto tempo dopo (o immediatamente
dopo molto tempo) ci si accorse - io = noi che stilema sbatacchiava e
pensammo - noi = io di ignorare plagio e piaga
al fin di definirli
per potere
dirlo a npQ
e si riprese a respirare e scrivere (ossia: pensare)
la mantissa della comunicazione
ellitticamente
abD e Kelvin salutaci

39
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on era il caso (quel mattino) - davvero! e perché
poi tutto su ceste that morgen comme struire
chilo metraggio e di binari gl’involucri anche
on dit irandello e namuno avec varianti psichiche
nello strazio astrognomico e pubblicitari car
telloni od altre syllabe ruzzolanti zavorra
rovinose
PA-SC-A-LP-AS-CALifornian esca
e seria mente pur siero penziero
pure bruno (o mulatto sbilenca passerotta
bruno puro (tramutansi’n moro lo asino sì sì)
lui che non c’entrava (diamine!) appiccicò fuoco
raggruppando (i lapilli di gerolamo?) faville
incatramate di grafiastoricoessenzialismus
- non c’era bisogno (e trattansi di aquella misma
mattina emendata als sacri fictio)
in vero nonera proprio dato quel ma tinata
musica in parata per seriemi sta matti nata
bastava pro ferire e subitaneamente yes
POOORTTA; POOORRTTTAAA; PO-O, PO-O,
POOORTA-TA-TA...ta!
non c’era no bis ogni / nonera er casco logica
spennando laichizzanti nìvole parentesi a
s’il glifico dis piegasse, ch’il terrebbe?

40

senza NUMERO (dov’è Herr Cass?
Senza numero FARAVERE (tutt’ora under scrutiny
Senza numero faravere LOGICALIBRESCALABRONE
anno (anzi: avete) visto?

Bologna 1978

non c’era bisogno e in real tà qual che u no è con
vinto che proprio proprio non
ce ne era
bisogna

41
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fare poesia: a) assunto lodevole
b) impresa incredibile
c) facile logorrea
d) imbroglio delle righe e
degli spazi
Gilberto Finzi

a) are poesia per falsare il creato
poesia che fa creare il falso
falsicreare il fare poesia
poesifare il falsocreato
b) ritrovarsi per convenzione a tratti
mnemonica convinzione per ritratti
per convincersi convenientemente
per ricordare di ritrarsi in mente

Bologna 1978

c) scordare scordare
uh
un fare il convincersi
oh
scordare scremare schermare scherzare
ah
scherzare
d) dipende, dipende...

42

n

egli scafandri e in tare
rullanti i fatti
chiamale

invischia meglio rispondi no
istantaneamente sfabbricandoti
e inficia poi sui trapezi molla
/ animus e anima smitraglia ma
chiamale

che sentiranno a torto
/ il perché nei cristalli si nasconde
il saluto nello spazio fra le dita
e dispense tu
Humanus
tu in fatto
chiamale

QUATERNA

chiamale sull’ora
gestifacendo i malori delle strade
1’enfasi che depista
l’infasi che smistando si plurivoca
si scinge e
si chiama

43
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accogliere innanzitutto il dividuo che
notomizza gli elastici aggettivati ‘ntesi
giaggioli forieri il famelico fiottare post FACTUM
pecchì ccussì faru dd’atri e de chissa manera
quannu (that is: when?) sì’cciarriva? senza orare

il discingere 1’ecatombe fittile (e non c’è
du temps pour réfléchir) sballottola l’almanaccata
apostrofazione oh iattanza oh tubero d’un
quadrifonte... SPEAK UP! Get on with your piece
(and quite obviously I don’t mean PEACE...)
ma parra moni, sinnò ite poema est e ne puoi
comprendere le imprecazioni / donc:
sono purulenze sono le seguenti sdruci
di una mente inchiodata alla banca di via meravigli:
I CATTIVI SONO UN’INVENZIONE
DEI BUONI per farsi più belli
ma sappi O aborrito ostentatore
il corpo che ha vergato esta
incresciosa sentenza venne incardinato al Fate
benefratelli oh
/ quite obviously you’re pulling my leg otherwise...
/ ma cchè leg e legga: ccà c’è dde se tira’ i capiddi

44

Milano 1979

Sehr gut: il faut passer à l’action (ciò è: bisogna scriv
ere nel quaderno che bisogna squadrare il quadri
vio e in summa procedere precedere procura
re and logically ma
DUNQUE
intendesi per moto alternanze elementali
altrimenti sgozzate quadrumvitali sia ipo
tesi del quattrarsi scandendo
arte filosofia religione politica
ossia poesia discorso preghiera parlato
(altrimenti in detto cultura natura mito affari
o sia osannate il divinato quaternio
ENOUGH!
anche volendo altro dicendo basta benissimo
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e c’era una svolta la conversatio criminante
exempla irata capi tele le nuances le tomìe
del tuttoessere dell’a ‘meRic(c)a etc

47

Milano 1979

passiamo dunque a traverso il quadrilatero
della Existenzpolitik
/ benché in fondo poi ci
si accorge che affiora la conoscenza del factum
(that is: the knownLedge of facts, das KapitElio
constructio
che sì acuis co la sapienza quando si pe/ si... pe
hemos entendido, urge hacer)

e su su sull’albero sovrastante i vespasiani
/ anche lì si paga on dit e diversamente
o ingrembato setaccio bucherellato da fila
ntropiche i mobiliari o truce o tumefazio
d’un verme pusillo po’ litico squaglia i tuoi iridi
i tuoi scussi a libri dalla sete du
pouvoir e sec...
Enough!

tavolta ammaina le tue penne e sfodera
binocoli o locatario costumato
e ma sbornione di fintaggine e paccottiglia
rastremata con spazzoloni e condita su battiscopa

a

llestire sperequazione tentacolando d’inserire
un quadrello chiosato un chirografo
sbrendolato una mascotte una maschiatura graf
fettata per i libecci eversori inoltre
Stop: la bisogna di’narcarsi mira c’è il business
/ va bene anche canzonando tutto o.k. s’ammara
volendo il plaustro se lo mismo de este poema
forse sarebbero debris della quatema metasemica
forse
/ forse non dispiace forse è solo possibilità
si scriveranno un giorno i forse siaché incerti, forse:
(risata semisteria,
terremoto controllato
da ammortizzatori
marca Moti(vo)molla
intenzionalità di salv
arsi dai sudori de
la Terra)
forse diranno
che Forse dirà
il Detto

Milano 1979

porto a parte apparta ah ma parte di tutto
parte del tatto di tutti ma parto importa le parti
persino bello (dunque laido
scribere il
detto / ma non l’indetto né’l silenzio prevaricante
le botole del codice e femi e memoabili
detto forse
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a quatrieme fois donc ci si avvezza ai quadrupedi
le sarte sbuffano sbavando il maestrale sputando
nella city d’albo inorri dito tale game dio
es pungere ‘r viejo so netto stona’pposta re

l’idea contunta ormai spazio calca
re (ergesi) fosso argus postilla
re (formasi) quien oltre temi solca
l’ideen luci da requiem parto pupilla
d’aquila poi omnia quien in sistono per
l’idea (argus) dilagante la corteggia
i muri el concetto (corpus) mito super
spopolando i tempi porta traccia
il prato nunc (ille) febbrili riveder
ci es anime e’l tutto (sic) quindi exist
ere (Essere) dei fiori da vanti nada

Chicago, 1976; Milano 1979

dunque Musa tu tout spazi are e rider
oltr’argus e chi NO MORE I insist
cogito percipi vita est non rada

48

a

desso agli argini sulle guide
su tornite chiuse circoinducenti
chiamale
e poni equilibrandoti nei jati
in sito slarga sulle nocchie e su
gli spini jacula e ma
chiamale

girandola pernicioso sullo schermo
smorto in stabile nei cassetti
e agli uomini tal che
chiamale

e urla se puoi
urla che vuoi se non devi
/ nei paradigmi del tuo autotetico iter
Humanus
nelle notti e sulle labbra
di un calcareo parenchima
deporta il diciume turante
dei merli chioscati e parla
Humanus
ma scrivi che sai del
PRESENTE
49
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entirsi vivisezionarsi ininterrottamente
nei colori che parlano di chimere ventenni
o forse meno comunque mi rividi in quel volto
e tutti avevano scordato il mio bambino perché
poi a pensarci anche la luce del luogo dona e
daccapo riveste il proprio ritrovarsi alle origini
ove la presenza impregna maggiormente e
dice solitudine solitudine

basterebbe a volte il solo contatto e via
di certo gli spettri i mostri le ridicole psicosi
che la memoria transenna ah crudele valore
e poi la ragione illumina ma solo sempre gli altri

a Rosalba

e si vorrebbe tante volte dire e ripetere le gnosi
ma la lingua piange riconoscendo le catene le caselle
tace infine e le labbra anche se roventi vivono
su velatissimi sguardi gitani ma poi s’è visto
che infastidiscono gli animi vilipesi
che tuttavia in cattiva fede s’inarcano
quotidianamente e per cinquant’anni
tutto è chiaro per chi sa leggere le pulsioni
d’uno sguardo anche sbagliando anche sognando
si vuole essere altro e altrove e oltre e
oltretutto ciò che per le sbiadite rugate stanze
50

le stradine semiabbandonate vicoli dirupati
quasi irriconoscibile passato rivisto rivissuto
non combacia col desiderio della mia
riscoperta bruna bellissirna dea del presente

Lappano-Milano, 1979

e si abbassa lo sguardo attenuando i sensi tutti
nel silenzio ad intimo amico dicendo malgrado l’incubo
veramente l’amo o meglio l’amerei se non fuggissi
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Lappano-Milano, 1979

n questo silenzio bagnato da un costante
piovere di luoghi vissuti e teneri
nelle tetre aule di ciò che si rivisita

una perenne parabola di voci e visi e
passibili considerazioni magari ipotesi
destituito di falsi e del labile
condizionamento dell’età formativa
(ma è come un fulmine sulla retina
questa labilità
oppure posso cantare
vorrei vorrei o ma quanto la vorrei)
freddo e notturno il vivere
e non serve più né mai servì
incorniciare l’amore di crepuscolo

52

III

q

uesto squallore che ossessiona
nel recinto nominale che ossessiona
nella transitività dei luoghi
nelle vie del mondo percorse e
stranamente nell’immaginazione
visitate ma anche sognate

ogni passo ogni idea ogni
innamoratissimo desiderio
è spinto su te sulla vita
sulla tua bellezza inconsapevole
che pecca di non esser mia e vissuta

vedersi vivere senza inopportune
domande mentre i tempi stringono
fra le albe immemori delle serre
e gli albeggi fantasmatici d’
inarrivabili domani

cade la pioggia ed è fredda la notte
freddissima

53
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occa il viscido vivente limitrofo
catabolismo pullulante impelagato
l’altrove vige pensierato e
parla

coadiuva gli anabolici spettri o
Humanus
guada nelle ombre inermi in nero no
assoluto il punto e del segmento
parla
che ricordi i tuoi sestanti e
sul flutto iscriviti e
chiamale
le sperienze truci
paraboliche sconfinanti e
appella
Humanus
un’alta tua posa / in fase
avventa il dis
corso errante su le muraglie o
NOMOS

54

I

m

inaccia acescente di unguenti
sulle palpebre e nelle serrature
l’alito brumoso dal lago
incoltrisce le totemiche torri
d’obbligazioni tassi schedari
corbellerie del compunto urbanismo
medio e mezzo civico del midwest

non serve il righello la cifra il parallelo
altro e bituminoso l’ossigeno del nord piatto
e le luci in placentata impantanata magica
ma plutonica rugiada
imperlano comuni spettroscopie

si sbrecciano sotto l’oscuro mantello
i percorsi randagi e gli amori fuggiaschi
le donne mascherate tingono le vetrine
di bizzarre ombre e penombre d’odori

al grigiore agitano la mazza bambini
strillando strippando pachidermi metallici
grandi fratelli appropinquati ai terminali
il lago non obietta non ruggisce
se alla tivù dicono che l’oblativo
richiederà un costoso botel una darsena
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impercettibili tremori
forse nunci apocalittici
trovano la propria consistenza
nelle emittenti

Chicago 1976, Milano 1979

mentre i pensieri i sentimenti svaporano
dileguansi nella nebbia mattutina
nel vento ciclico che spazzerà di certo
anche le tenui linfe della speranza

56

II

e

roi di città in decomposizione
i grugniti osceni e la cornea lutea
al mattino prima della abluzione
s’inzuppano in sala d’attesa
cretacei vezzi dicerie

(Franco Cavallo)

i volti sono di cera
frena le acque, ferma
gli obliqui fiumi
che si raccolgono nelle ossa

si screpolano si screziano
i rimasugli larvati l’alitosi logofoba
il pellame che impustola l’azoto
questa livrea dello scheletro itterica
trama dell’urbe quasi fosse necropoli

e l’osservanza ubicata nel detto così
reale in peculiare ipnagogia trasuda
e cifra propone ch’il dire il vero è
cosa dura anzi del vero fantasma in
stazione all’alba “dice molto meno”

Bologna stazione - Cassina de’Pecchi 1979
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l sole qui non brilla ma squaglia fonde
tale volte la neve lo spirito l’alluce
brutali stagioni eccessi norma
recessi / decessi / fughe / mentire e
nelle mani la spada la moneta nelle mani
sorriso per angeli tristi frecce dei graffiti
profili bruschi grappoli d’umano

mi sono fermato / formato / tra queste sfingi
tecnoillogiche perfettamente luride e ricovo
nel curiosare peccaminoso dell’adolescenza
inzuppandomi di scostumi e di mitemi e di
questo viscidume sterminato/rio

A Julia

strabicano qui le bolge
il volto diaccio al vetro ai tarli ai tanfi
all’argenteo fiato della lumacaglia
ai poderosi vagiti del leviatano
all’ossessione transustanziante
della propria scheda
del proprio anonimato in
questa cicatrice del secolo
questo squarcio nel peritoneo della collettività
questo buco nero della modernità
questo grigiore dell’umano cosmo
questo silenzio dell’animo vagante
58

Bronx 1976, Milano 1980

spurgatorio seducente
dove topi parodiano le etnie
ed affamati scannano sofisti
pitagorici eroi televisivi
e rodono i cavi comunicanti nelle macerie
e corrodono stagionate e stagionali ideelogiche
e non distinguono fra rogna a carogna
e stridono ciecamente nel pavido tepore imperante
stridono e annaspano
nel Bronx
gli uomini-topo
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uali voci per le vie
alle tre? è marzo
e s’avventano giovinastri
nello spazio senza ombre

Bologna 1979

Franco Fortini

Quali voci per le vie
A quest’ora? È l’ottobre
Dei carbonai, la nebbia.
...
È l’ora di lasciare
La lampada e guardare
Senza rimpianto ii sonno.

Pagina 60

notte delle voci vissute
in te coabito
e la lampada è inerte compagna
non come il sonno
un limbo altro che ci contiene
si riporta la memoria
deboli e corvini i sostantivi
su questo vastissimo pianeta
che da secoli sconsacra
le catabasi della volente coscienza
con problematici desideri
con inspiegabili paturnie
è l’ora di sorvegliare il tempo
che nel buio ammalia voci
lampada e la finestra
ora di pensare
alla notte e
a questa geremiade
del vivente

60

p

roponi le “rotte parole” ma proponi
intanto i luoghi captati coartati e
chiamale

e inabita le tue voci e vivi le tue dubbie
itifalliche ipotiposi ma
chiamale
Humanus

chiama il sentiente e schiaccia le oblazioni
i ricatti le quaresime della linearità
la frolla sapienza univoca
Humanus

che considera il numero senza toni
ed il parlato
Humanus
è svenato e davvero
senza tempo tinto e
chiamale

dunque
ennesima i chiaroscuri delle voci
evidenzia la tara
di queste morfologie perché
tu devi quindi
Humanus
essere oramai
MULTIPLO
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gni sera ogni notte il destino
in cui non crede
s’incarna ottuso e torturatore
la direzione mancata
le scelte sbagliate
i segni indelebili le ripetizioni
massacranti ogni sera a dirsi
domani lo farò domani certo
incomincerò a vivere sì sì
simbolicamente cioè veramente
dopo questa merda di vita sarò
che poi almeno a tratteggiare
le dominanti ad abbozzare
i campi gli orizzonti non saprebbe
né crede che vorrebbe
né tantomeno c’è campo per ogni
ideazione ché manca la base
mancano le radici d’ogni progettazione
concreta e strutturata che sia
se vivere è occasione od anche
momento e ipotesi la vita
è il vero che annienta tutto ciò

62

per Franco Litrenta

II (quannu vïegnu)

d

e chiru chi pariti
è mièglju’nne parramu:
amu fattu due vie
due vite dui munni ce sunu cose cùn ze dìcianu e
ù’nne capiscìssimu de neente

Per Romilio Iusi

Tu sì de lluocu ed io de ccà te viu,
sona chitarra mia, sona chitarra!
Ciardullo

arrassusìa sapìssiti chiri caju fattu
se mèriche mèriche:
minne mannàssiti jestigne!

e me cummene cumu aju fattu
ogni vota chi minne vïegnu:
rirìre cuzzettijare, e ppue
a’bbe dire chire cosicedde strane
chi ce pigliàti gustu
quannu vè’ccuntu

cumu s’ùn ce fùossi intrae de vue:
mmienzu na neglia pàrica me viju:
a’dduve guardu guardu
si cuozzi e-ìrtu o si vadduni ppennìnu
a’ri spuntuni dduve se jocava:
è sulu nu ricùordu, daveru,
me pare moni cchiù cumu nu suonnu
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e’ppue me diciti: pecchì ‘un ce stai,
ricògliate, chissa e’ra casa tua
ca ccàni mo’ se stà de patreternu!
ma ca ce signu e me sientu ccu’vue
ca n’àverramu ‘e dire chissu e chiddu
jocàmu a’ru paddune o conzàmu chiru carru
mangiamu sutta a’ cerza e fissijàmu u’prièvite...
sapiti ca minne vaju fra nu pare e’ jùorni
sapiti c’un ce staju cchiù de casa:
‘n cuntu!
ed è accussì chi me tocca de campà’:
cumu nu furestìere che vena e sinne vani:
na vota chi tinne’sì ghjutu
- ca si fujutu o ti’nnaru mannatu nun pue dire cchjùni a’duv’è chi t’appartene...

Lappano, 1975-Milano 1980

e’ppue veramente capisci ppecchìdi
tinne vai notte e jùornu si pizzi pizzi
se dìcia cumu nu remita
nu pazzu o nu spirdu

64

III (roaming space)

h

there are islands
moments of rock and coral
where ships vanish
because they are parables
and there is no communication out there
.....
(Paul Vangelisti)

ow true it is
in this Idiom of Habitation
interrogating the locus
the performance of ancestral cognitions
enslaved by metasomething
enclasped by inevitable objects
- wanted gratuitous dreamt-of
these islands are volcanic
and the horizon itself
may not suffice: “bin immer auf See
und lande nicht mehr”

after the reconstruction of whimsy
chance encounters
the before of dislocating each
encounter-with
turning and leaping within the Idiom
dwelling and
like a keel tracing uncharted
tangents
kiss and stare
at the words aft
light upon a chant
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da/a Nino Majellaro

àncora il feretrio di macrobioti porrosi
e alloggiane la gerofantica giunchiglia
nel silenzio
melica leggenda (schema, gorgoglio et al)
e del rappresentare il pròblema (funzione di...)
ma
traccia fendente immensa rovinoso
abbissarsi sfiancato nel vortico pneuma
inoltre
esterificare glockenspiel epifonema
divincola sacroglifico immanere
ora rhusmos è dis/correre cosico
mentre in dolore nembo attesta
del vocìo flesso la grinza parla

66

e

tu che sui binari in stallo
tu che dimori e nella luce facendo
tu, Humanus
il crepuscolo delle abnegazioni
e l’infuturarsi delle favisse (o parenesi)
Humanus, tu

parla
e sponi l’assenza ora stabulata e suppurata e
mai compiuta consapiente ma
sempre snidante nome e nenie e i vieti
progetti del pomerio quotidiano
tu scriviti

il recupero delle fasce tue
intonse e calamitate ma anche
propedeutiche al rinascimento
Humanus, tu

espropriati
nello scandire fatico e policefalo
rispondi e quindi
plasmati il midollo e
senti

Humanus
senti lo stesso nullificarsi in
ESERCIZI
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attende chiedendo
69

questo linguaggio circolatorio
questa moneta del viaggio andante
alla pietrificazione ventura
a turarsi i timpani
conclave del silenzio
guerra degli dei interminabile

chiedendo attende

sabbie il volto il corpo disfano ad
occidente la prurigine visiva
e nella mischia
cenni c accenti sono plurimi

chiede attendendo

(neodottori avvertono avvoltoi fibrillanti e
discettano sulle spinte e il vuoto posseduto
l’astinenza reproba e il nido merce coartata)

attendendo chiede

a

l nuncio convergono sagome
e flemmatiche maree
zoppicanti frammenti su le rupi
e una larva occhialuta chiede

c

on alati simulacri
e nel crepuscolo silente
loquace querimonia stilla
il luogo
gli dei cavalcano l’orizzonte
lacerazione in dono
tralasciata sulle orme della chimera
l’agitazione morta
è un’era
in delubro
l’es(ser)senza memoria non grida
vede

68
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n quella terra di nessuno
in quel limbo della linguistica co-scienza
basta affacciarsi
- meglio, affidarsi al proprio tatto e perlustrare qualche angolino
traversare la soglia d’inusitati atrii
vociare punto

e dunque il raccordo si spiazza come enfasi
volendo inventa(ria)re
moduli/modelli
rivestendo il Soggetto
- scritture refratte e differenzianti,
divaricazioni logiche e
sperienze o sperimenti e via dicendo o ancora pure l’esternamento degli Altri
(c’è chi lo chiamerebbe il reale
o la calcina dell’Oggetto)
- s/qualificazioni e dissacrazioni,
termometri degli statuti e storture
d’ordine geostorico ed estetico
ma senza locupletarsi nelle essenze
senza l’ironia a noi congenita
e l’amarezza di acefale strutture
(confini traduzioni prassi doveri et al)
quest’hortus s/conclusus è
insieme forme del pensiero
70

e pensiero di forme (obviously!)
e la poiesi che de-limita creando, che declama
parlando, che uccide scrivendo, e che facendo
assolutizza, ahinoi!
la poiesi che diventa sempre sempre sempre
absolutely worthless,
insignificante, corpo zero nullo atopia indicibile
in quell’altro senso lì, sì, sì,
in quell’altro senso lì!

garantiva la volontà la fiducia
l’assurdo in queste disseminazioni,
tali tonate congerie
tali vetrificazioni solipsistiche
che garantivano
la policromia scrivente
che sconfitto avrebbe, anche,
quest’implicita pologia zerante
il trauma rimane
al di qua
del testo
e la scrittura
sempre
un pensare
la letteratura
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ci capiremmo ancora meglio,
(dico a Sandro e Paolo ed Adriano e Martino)
s’elencassi altri determinanti
quali esodo
(ché la genesi, voi m’insegnate,
è nel caos del vissuto)
oppure ramificazioni tipo
percorso assimilato o
calendario pareggiato
e come vedete questi capi
dimostrano
veramente fanno pensare
alla mantica del decennio
come romanzo in tessuto
il cui merito consiste
in negare l’enciclopedia
tacere le passioni
racchiudere e ma svelare
delle voci e nelle lingue
radunate in sebacei dominii
dimostrano, dico
certe idee
e l’apoplessia
d’uno spirito
- non potete non aver notato
il personaggio Dominante 72

scrivente
segnato dal
suo apparire e scomparire
problematicamente
come disse quel camaleonte
“Lontano da me in me esisto,
fuori da chi io sono
l’ombra e il movimento in cui consisto”
dunque immiarsi nella poiesi nomade
instabile Dire che slarga dal silenzio

Cassina de’ Pecchi, 20 dicembre 1979;
Milano, estate 1981;
New York, autunno 1984
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Nulli certa domus
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DIALOGO I

a.

l

I giorni tramontano e tornano;
ma non quando cade la breve luce della vita
dobbiamo dormire una sola interminabile notte.
Catullo

per E.S.

a sera ispida di tarpate voglie e indifesa scattante a volte
indifferente sviluppante i passi nei museici blandi umidi
cameroni teorie di libri e titoli ed immagini dappertutto
un potentissimo silenzio di presenze ora a me sfuggenti a
te le ombre granulose di questo nostro incontro disinvolto
in piena padania in luglio al sole a casa tua
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DIALOGO II

per E.S., ancora

E passate così, per vie terrene!
Chi osa? Chi vi prende? Chi vi tiene?
G. D’Annunzio

a.

q

b.

è
troppo è troppo l’hai presentito che sbirciano falde
di maliate non certo defalcanti riproduzioni eppure tele
e pure davanzali sempre camminando sotto il calmo
consonante e sì benissimo sorridente manto dei miei
giorni si staccavano irretite le pupille sfuggivano in tua
presenza posandosi nostro malgrado sul tuo sguardo sulle
non amate linee delle labbra qui veramente giuocano
giuocano gli occhi gli echi dall’avvento all’evento a
venire al sogno interminabile dell’amore che muto sosta
e attende magari con garbo riguardoso

79

uesti non sono tempi
da introspezioni sibilline
dalla voce hai capito
che qualcosa non
vanno anzi molte cose
cioè
Humanus,
non deliberano
né fondi sono i suggerimenti
le tappezzerie dei sentimenti
i violacei traviatissimi
rendentori,
Humanus,
indecenti, lei disse,
infami turiferarii
da fendere un mollusco una scimmia
questi tempi
commentabili solo perché
non è data all’epoca passione
che non sia anche a te a noi
suprema falcidiante mala pena
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c.

e

b.

p

oi c’è chi ti descrive per filo
e per famelici segni
la propria trasparenza
tempi di ginepri - che vuoi? aquile e lettere minuscole
doveri intangibili e
tuttavia necessari
Humanus,
sdrammatìzzati
che le firme agognano
le voci e il senso
insegue il ritmo del cosmo

81

certo tu lo sai
non farmi ridescrivere i perimetri
gli appunti a mente
e i ricatti di tapini cinquantenni i fantasmi ci sono li conosci
lo dicono tutti le nonne i libri
persino gli epistemologi
sì che basta alterarsi e alternare
i passi le variant i temi
le multe insomma,
Humanus,
lo spettro dell’animo non è
non è mai stato
una finzione
una creazione dell’intelletto preistorico
una creatura dal desiderio assopito
Humanus,
gli specchi sono franti
e i mostri i mostri
lei lo sa n’è certa
le maschere l’hanno posseduta
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uasi che gli uomini non ci fossero
e in lor presenza chiamali como sai
indicibili indecenti
spirito sincero altero
inconfondibile preda
Humanus,
non suicidarla
non lasciare che le parole
smettano di viverla

82

DIALOGO III

m

i dirai, un giorno,
perché il tempo dagli altri percepito
a me indifferente lascia
e del tempo voce e vivo
ininterrottamente

di questa densità, intanto,
difficile il diagramma:
o lingua mia teatrale affascinante
o voce mia terrestre terrificante
o segno delle visioni persistenti
questo spingersi innanzi negli arcani
è solo un dialogo
con lo spettro del tempo.

a Raffaele

non mi sono dimenticato:
il caro ‘Berto nelle vicinanze
il corpo stranamente stanco e flebi le fiamme a volte
“Incontinente Enea l’intrata occùpa”
e meditabondo a spasso al passo
quasi sempre io cerco la voce di Sibilla
“Via”, mi dice, “attendi
a l’impreso viaggio e studia il passo;
ché già le mura da’ Ciclopi estrutte
mi veggio avanti,”
83
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e penso quindi anche spontaneamente
a molte nostre oasi dialoganti
grazie dunque
grazie dunque
una molto tenera apparenza
una voce un testo un talismano
perfino “un segno,” “un cenno”…
“un pensiero” è un altro modo
ancora un modo
di dire
forse tra non molto tu lo sai
Humanus
s’accosta Zarathustra
ciao, a presto
o anima magnanima
logo antico Orfeo
od anche Museo
“tra loro
che dagli òmeri in su gli altri avanzi”
a riascoltarci
N.B., versi dell’Eneide nella traduzione di A. Caro.
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DIALOGO IV

Helios:

certo il luogo era inatteso
nelle ombre noi brillanti e premurosi
di non farci sentire
di scambiarci e produrre e consumare
noi stessi
noi estranei
il noi sottovoce
l’Amore diventato tuo, l’Amore tu, dunque

Humanus:

Humanus:

Calza le note del ricordo sconfitto
ricalca le forme ed i visi ed il tatto
indicibile
indicibile agire

Come se non parlasse, come vuoto
dalla lingua percepito e in gran dolore
questo quieto podere non accoglie tracce
là vedo solamente lei regnante
tragica narrazione o
miti della morte o
l’istante che ti sfianca

Helios:

e comprensibile anche ragionevole
stanchi gli occhi e dubbi per
la mano emblema
perché dell’Amore resisti il dettato
85
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Humanus:

Senso sentire fenomeno e nome
introducono altro tempo altro luogo
di per sé la voce voce non ha
le ombre degli oggetti ritagliate
sulla mano luce di parole
anelano
anzi demandano

imp. Carravetta

Helios:

perché nella notte sei vissuta
tu proprio tu l’altro
cogliendo il desiderio altrove
notte di vita di vita interiore
percorrendo il tuo corpo
parola d’amore

perché tante captatio tra noi tra le ore
per poi dire il silenzio
silenzio dei sensi
di biondi capelli arruffati
sentimento

Humanus:

La morte non parla
non dice
parola d’amore
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Humanus:

Helios:

Humanus:

Il verbo, il dire, il corso del tempo
come folgore protratti

le trame, le tracce, i deputati
sensi il sogno intagliano:
dall’ombrosa idra, dall’idea
proiettansi le icone:
i visi i sentimenti fruscii
di luci e vene al verbo tendono

Guarda i tersi delle cose brividi
dall’esterno, del di fuori
opachi e prevedibili i colori
lo spoglio del pensiero innanzi
manda, rugiada da steccati e
filigrane svigna e reca
dunque pòrtati

DIALOGO V

Helios:

dell’esistente dunque il nome
del luogo esterno
delle strade che mute riconoscono
i miei passi
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Humanus:

Il passo l’andare il destino
azione del trasporto mai cantato
lo scorrere congeniale
all’instabile legame
la scarna conseguente
conversazione
devi ormai ridare
tu che nei tempi miei e altrui
sei solo sconsacrato
peggio spregiato:
o Febo lo stanco tuo pallore
non nutre di musiche le donne
e l’energia all’animo natio
con l’arte ti venne micidiale;
Efebo sono io e non mi riconosco
nel luogo anche unico
del mio caso
nell’ora mia sentendoti
accadere:
la luna guarda sempre ad occidente

imp. Carravetta

Helios:

vai varca le soglie dell’impero
stanno all’àncora ancora
le spoglie del vivente
e le voci richiamansi
dementi
88

Humanus:

Helios:

Helios:

Stevens:

Con molti con
versare le parole

del passo tu cominci
e nel tramonto infuocato
di cieche avide labbra
volgi il senno tuo
a mancanti polifonie

e leggo al lume tuo, straniero,
e poi avanzi ancora sulle tracce
del Cusano
l’idea scolpendo nell’umbratile
ingannevole non sapere:
nomi comma e confinanti muri che
conosco non bene ma benissimo
amore amore per due secondi
ancora ti sento e perturbante
ma le ciglia tue non sanno
incoronare
sfuggevoli crepuscoli

incomincia Efebo con l’osservare
l’idea di questo mondo
di questa inventata scogitazione
l’idea del sole inconcepibile
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Helios:

nell’abbraccio tenue e vellutato
degli animi armati sensi
la mente l’occhio il pathos
polemicus incontra:
che strano abbecceddario…
ricordati l’epidermide!

imp. Carravetta

Humanus:

È un’effigie, questa notte
dei tuoi oggetti schiava;
e Febo le lame al sole tu
nel cielo una possente torcia

per visioni
quel sentimento attorna
a costellare il tuo non più tuo
universo
tu la memoria stai schiacciando
tu a te straniero
nell’avvincente notte e
forestiero

Stevens:

non porre mai la fonte
come il tuo sole alla mente pari
non stendere immensi tomi
alla mente ricurva nel suo fuoco
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Che strano dicitore, che dice:
la morte di un dio, è morte a tutti

Helios:

nel caosmo che decifri e
nel volo dei ludici tuoi fasti
tace l’efebico sentore
un’altra voce alla memoria bussa:
anche il giovane Giacomo sognò
breve paradiso per quell’animo

Humanus:

leso

Helios:

e Febo, e Febo che a giacer si perde
il raccolto color terra d’ombra
Febo nella terra d’autunno bruna
si lascia dormire si lascia a morire;
parlami ancora che vuoi
parlami, su, che sai
o voce delle tenebre diurne

sognò un cielo che
tutte le nostre immagini ha bocciato

Stevens:

Febo è morto, o Efebo.
ma Febo era il nome
di ciò che nome
non potea portare:
c’era del sole un progetto
un progetto del vivente sole
91

Helios tu le parole mordi
tu delle parole vivi
e vivi delle parole la morte
che tra comete ed astri
tendi consacrando
al sole sacro
assassinando

Pagina 92

Humanus:

questo intendimento a verso
avverso al renitente
al ripetente educere cifrato
questo stiramento diafano
del proprio anche finto
attraversamento del…

16:28

Helios:

o progetto che per il sole
è dato
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Humanus:

A comunicarsi anzi a
comandarsi meglio a darsi
l’ordine prima dei princìpi
e dopo molto dopo il bieco oggetto:
non avrà né nome
né ornamenti ricchi
eppur le fioche lampade
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bruceranno con grandissima pena
nel voler dire
dell’essere esistente

N.B., passi tradotti di Wallace Stevens da Notes Toward a Supreme
Fiction

93

imp. Carravetta

26-11-2012

16:28

94

Pagina 94

95

1980-1989

Da: METESSI

imp. Carravetta

26-11-2012

16:28

96

Pagina 96

Prologo - Irrgarten

I

… verba quae plus significant quam elocuntur
M.F. Quintilliani

Dire delle cose intelligenti sulla poesia è difficilissimo
compito se non altro perché spesso non si dice nulla che
non sia stato già pronunciato in qualche maniera da qualche parte. E più di un poeta ha sostenuto - penso, per
esempio, a Emerson - che l’unico modo di parlare della
poesia sia con la poesia medesima, ossia: il testo è principio di dialogo, il testo poetico che creo aspira per lo più
a rispondere, a conversare con un altro testo, vero o fittizio che sia. Per cui uno scritto di poetica deve esibirsi
come equilibrista: per un verso l’abisso e il nulla da cui e
in cui sorge lo pneuma il verbo diciamo genericamente la
poesia, per un altro la ripa la terra il Grund dell’empiria
cogitante. Nulla da fare per l’antica - e dominate, e alienante - problematica dell’adaequatio intellectus et rei
poiché da Platone in poi molti sono stati gli intelletti praticamente interdetti tra supposizioni dubbi e theoria
mentre la res continuava come tale. Se pongo la poesia
come oggetto della mia ricerca, mi si trasforma in un
imprendibile altro, un’ameba o flusso o campo il quale
tenterà prima con passione e in seguito con disperazione
di formare fissare semanticizzare ai fini di carpirne l’essenza, per scolpirne le maschere con gli strumenti di una
langue, con gli assiomi di una Wissenschaft; per sprofondare immediatamente dopo nella malinconica se non tragica catalessia della disfatta, perché questa langue è essa
stessa mutevolissima, perché il sapere non è mai uguale a
97

imp. Carravetta

26-11-2012

16:28

Pagina 98

se stesso dappertutto e in tutti i tempi e in ogni istanza,
perché la poesia nelle sue specifiche peculiari concrescenze ha mille volti e una miriade di risonanze innumeri
rimandi e allusioni e plausibili significazioni. Entrano in
scena diverse personaggi, o problematiche, o mefistofeliche maschere metafisiche, come per esempio il complicatissimo rapporto tra la langue come convenzione proprietaria di tutti e la parole come unica mia possibilità di
apertura all’essere per dare consistenza e coerenza alla
mia esistenza. Entra in crisi l’idea di comunicazione,
assolutamente non accetta come neutra o innocua. Vociferano e sproloquiano le ideologie, irrimediabilmente in
questione e spesso inchiodate al banco dallo stesso procedimento clinico/critico per non dire poietico. Il fantasma della coscienza storica bussa con insistenza alla
porta, vuole sapere, accertarsi. Dell’inconscio, poi, non
parliamone, che sta già parlando.

98

II

La poesia sarà - forse è sempre stata - come il viandante il quale sa di trovarsi in un dato luogo solo perché ci
sono una quercia, un rudere, un crinale che gli consentono di orientarsi, di darsi un senso del luogo e una direzione da intraprendere, di essere per la meta. Questo viandante conosce i forestieri, è parente stretto di esuli e fuggiaschi, ama gli espatriati per propria virtù, s’identifica
con gli emigranti, inneggia al nomadismo e vezzeggia
costantemente il nume Ermete. Questa cartografia lega e
iscrive, scava dei solchi, e come le sponde di un bigliardo, rimanda ad altre pareti, o a della buche. A ogni piè
sospinto questa fuligginosa ombra è però diretta lungo
una strada, è destinata a seguitare per certe vie, è costretta a percorrere determinati percorsi.
Ma questa strada, spesso, conduce in un vicolo cieco.
È inutile parlare di poesia come se la poesia fosse cosa
od oggetto, perché ci troveremmo a parlare di ciò che noi
vorremmo che poesia fosse; sveleremmo i nostri metodi
d’indagine; manifesteremmo le nostre consapevoli o fantasmatiche epistemologie. Al limite, una nostra teoria
sulla poesia. Al peggio, come la scriveremmo noi se
sapessimo scrivere poesie.
Ma Teoria implica uno spettatore, per cui la nozione di
percezione, e ancora prima di quella di logos, diventa
fondamentale. Anche se si vede solo un muro, anche se si
sente soltanto un discorso cristallizzato, anche se si pro99
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nuncia solamente una lettera morta: non ci sono garanzie
di risarcimento, non sussistono possibilità di risanamento,
non si prevede nessuna assoluzione dai peccati: bisogna
iscriversi in “quello stadio preomerico e ancora omerico
nel quale, a quanto si dice, noein non significa ancora
‘pensare’, ma piuttosto ‘vedere’ e eidenai non significa
ancora ciò che si sa ma ‘ciò che si è visto’” (A. Pimenta).

100

III

Fin quando non scopriamo cosa pensano della poesia,
o come la scrivono, le presunte creature di Alpha Centauri, ciò che “lega” una parola a un’altra poeticamente, ciò
che incatena una poesia a un’altra, è l’esperienza del linguaggio vissuto nella molteplicità del rapporto io/mondo.
Qualcosa di umano deve pur esserci: la poesia non la
fanno i gatti di Voghera, ed essenziale alle nevi del Kilimanjaro non è. Interrogando Humanus, per assurdo, si
percorre la superficie dello specchio. Egli dispone della
parola in quanto entità discreta consacratagli dal mondo
come strumento per articolare certi riflessi nella collettività. Humanus intuisce ed esperisce questa parola come
cosa od ente e quindi come soggetta a principi e modalità
di significazione che spesso gli tolgono l’autenticità della
propria percezione (o suo risvolto espressivo). Infatti, gli
riducono la vita e il ricordo e i suoi progetti a un manipolo
di percorsi riducentisi a loro volta alle viuzze prefabbricate dalla Comunità che gestisce gli spazi e le parole (in
quanto elementi che fanno parte dell’insieme langue).
Humanus sa, visceralmente sa, che la langue non è sua,
che egli è sempre esterno alle paratie, o magari all’interno
di questo labirinto di sipari. Il Sapere, poi, è degli Altri,
del Presente, è fiduciario e depositario della Presenza.
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Ma una visone invasa Humanus. Presentimento di
Morte e intoccabile illimitato inconcepibile orizzonte
dell’Eterno. Voglia di ridere, desiderio di togliersi la
maschera, tentazione verso l’illecito il peccato l’ignoto.
Esigenza di dire, bisogno di svelare il proprio mondo,
necessità fondamentale di contrattare con la parole. Vagito del mondo; prima di homo sapiens loqui, Humanus è
destino di homo loquens: percezione e immaginazione
diventano in una virata il mondo. L’esperienza, l’indimostrabile prova su la terra, va svelata, deve scoprirsi: è
tempo di nominare il mondo. Nulla è fisso; e nell’essendo ci si muove, si fa, si crea, poesia, mondo.

V
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Ma Humanus è anche i sedimenti visibili ed invisibili
delle singole parole, un nodo della rete che costituisce e
regge la langue, è infine un elemento di diffrazione e
specularità dell’essenza di questo insieme. Tanti viali
attraversati, tanti selciati per accedere a diversissime gradinate, tanto di leggenda per imboccare sentieri meno
impervi, Humanus pensa in termini di viabilità, di accessibilità, poi si pensa vivente nel farsi strada, vivente nell’accedere, vivente nel viver(si); egli si (auto) percepisce
non più come ente ma in quanto dinamica, e perturbante
vicissitudine, Evento, predicandosi al gerundio, al participio presente, nella morfosintassi sganciata dagli
ormeggi delle regole. Humanus vive il tempo come qualcosa che non conosce La presenza, a meno di non integrarla giocando(se)la (drammaticamente, e non) da
variante spuria o da dominante oppure no a seconda delle
circostanze; od anche come funzione della volontà. La
presenza delle cose insegna a Humanus la sua cosità-biologica, ecc. - e questo gli fa capire, con rammarico,
incresciosamente, che i suoi itinerari sono limitati: se si
affida alle istruzioni della langue, sarà destinato a rimanere inorganico sulla Terra, lapillo oggi e, a sentire gli
altri, ciottolo domani.

IV
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Humanus corre tutti i rischi della reificazione del simulacro e delle differenze intese come scarti nell’insieme.
Incomincia a vagare nello spaziotempo dato ai sensi, e
all’occhio delle voci errare. Teorizza faticosamente il
proprio progetto, raccoglie metodicamente le schegge e
le tracce e le cifre del proprio retaggio e/o addotta totalità. Humanus si rapporta al Mondo come possibilità
concreta fra io e mondo in un dato evento, dove convive
e convivono.
Humanus si accinge nell’Irrgarten.
Non conosce limiti se non quelli del tracciato che
scava, se non quelli designati da imprescindibili baluardi.
Nomade Humanus scopre una tribù in una radura, partecipa ai riti e gioca quei giochi, veste la toga della provvisorietà e del tentativo di obliare il quale preannuncia un
nullificarsi della memorazione come ripetività che
appiattisce.
Humanus si leva da quella compagnia e s’incammina e
bivacca altrove. Ma per altri greppi le irte rocce parlano
novello idioma, ombre senza corpi e spine senza spire,
cognizioni trafelanti prima sviste e poi impensabili. Cinico e però furioso, incredulo ma anche irritato, gl’intervalli riducentisi egli scaraventa in questo greto le bucce e
le cioche, l’acqua e i vapori e gli odori. Rintana in terrore
il teorico e nel sognare altri recinti, è travagliato. Humanus scardina i levatori della consequenzialità e sgancia le
104

porte dell’assuefazione e stravolge i cancelli dell’abitudine e finalmente sparpaglia i fautori e i periti della sistematicità. Entuplicansi fanti stendardi e cadaveri.
Humanus torna a vogare nelle maree dello spontaneo e
si fa parlare nei suoni natii e nella musica studiata e nei
rumori di stravarie interferenze, e ne appercepisce gli
echi e vi risponde in sintonia, e tace l’arpa delle cascate.
Su terre ora viste ora perse, fra sollecitudini smemoranti
e ricordi incalzanti, Humanus si propone un’altra via,
una strada sempre aperta dove il ri-chiamo è onnipresente e il desiderio inappagabile, dove la trascendentalità
costringe a rimettersi in cammino, dove l’immanenza ha
posto un punto. Con tanto di coraggio, con un minimo di
umiltà, con la massima consapevolezza, egli si concede
ad altre labbra, un altro fiato dirà del suo errare, un’altra
danza circoscriverà se stessa, un’altra vita avrà tempo e
diritto di vivere.
Ma anche questa ipotesi è bendata o meglio anche questo vicolo è cieco o ancora anche questo parola ha detto
il suo dire, tracciato il proprio universo, e terminata è la
vendemmia, grigio il novembre s’appresta. Si ritorna a
vagare per vedere e dire senza sapere: lettura perennemente in ritardo, prognosi fatalmente riservata.

105

imp. Carravetta

VII

s

26-11-2012

16:28

Pagina 106

tare
qualche minuto in tensione
dibattendo
se gli spiriti vogliono dialogare
oppure
recitarsi in/definitivamente
nel flusso vivificante
della presenza
che dal nulla intrude

106

I. RIPRESE

Voce a

1.

della matrice e nel propiziarsi
di ricorrenti pulsioni
in rifrangente scorza
in mostra
l’apparente
diventa il presente

Voce b

e tu del raccoglimento
dell’inesausto beccheggiare nell’etere
del mondo tu
l’emblema l’ulcerosa essenza dell’insiemirsi
di pagane croci e vieti ordigni
e di sognati vespri d’
altre sinfonie
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Voce e

16:28

Voce c

delle proprietà timbriche interpellanti
il cordume impastoiato lercio
e faticosamente abbatuffolato
gelidamente concreato
protetto e dagli avvenimenti
ustionato tarlato

26-11-2012

del discostarsi per premere
in tanto vissuto
comanda articola a volte
panneggia lentamente gli umori al luogo
all’ombra diveltendosi
il metro il passo

Voce f

imp. Carravetta

Voce d

della motivante anche trasbordante fissità
dei tensori sacri
dai volumi in controluce
con probanti affilatissime controprove
sgualciti indirizzarî

109

di quei diaframmi e le vesciche slavate
dal consueto in precise zone rioni
nel ricordo spontaneo
come fugace
e riabilitante alle comuni idee
e moneta e uso
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Voce i
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Voce g

annullando l’andare il consacrare
annusando quelle stilofore creature
quell’anaforico misterico portale
dell’universo
ricerca
graffito
graffio all’argine pensante
nel brusio di fondo

111

dell’usuale svelare parlando
la cartografia di visibilissimi odiati diademi
magari tenebrosi boulevards
la circoscrizione vincente laudata
collaudata
fascinosamente vissuta
nel rifiuto di fondo
nel profondarsi del rigetto

Voce h
intenerimenti della voce nel rivisto
in camaleontiche sequenze
di costernati risvegli
compiacenza autonoma e beffa
nel copione
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Voce c
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Voce a

discorri se non altro
colle luci e colle macchie
circostanti
la strategia tua
ormai convalida
le chiuse impostazioni
rigeneranti

imp. Carravetta

ai racconti dicono
e alle astuzie
chi vede è condannato
non chiederti perché
i temi e i tempi
non sanno
di rifiuto

Voce d

2.

Voce b

inventa la scena e
la tipica preoccupazione
il giorno l’evento decisivo
in ogni caso all’ora
al momento giusto
non sono fiocchi non sono monetine
queste dicerie o schizzi arrangiaticci
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e nidi e piaghe tu
mai di proposito
interpella poi ché
la scienza ammette
chi ignoto sfila
e parla di transigere
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Voce e

trovarsi i luoghi e pel vento le paratie
che non siano agli animi alle voci sconvolgenti
o stupori di topogenetiche preoccupazioni
orfani sembianti e riprese comunque
arso di sacro ghermire
ciurma od anche giuria

II. VELTRI

che non c’è rinnovo in questi spazi
e lo sguardo non conosce le parole
perché da ieri a sotto il ponte
tutto sa come l’apprendere e
il riproporre ogni giorno
la presenza
e la presenza annientata

b

1.

Voce f

conoscere l’addio che il tempo
s’inimica e come intervallo
giace e spesso sui tappeti
la fine pelle legge nel disdegno
l’istante è fisso e al muro
e il deserto vaga nel peccato
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e che non serve contare i passi o
i gusti tali e primordiali
quando la pioggia e la primavera
come sai passano e tramutano
quasi tutto anche i gerani e
la politica si fa per dire del
tuo argilloso startene lì
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a

2.

c

nell’inclinarsi a braccio la rassegna
avversa insieme e garanzia
dunque sensibile
gli raccontano dell’alto meriggio
di altrettante visioni ordite

117

degradandosi legata ai miti
anche aggiornata pura o surrogata
costernazione ritornante il velo
il tramando del fievole crepuscolo
intanto viaggiante e a distanza
con passate mode all’evocativo o

b

non rendere tali bieche dismetrie
loquaci strenne e moribonde macchie
torbidi grumi dei soltanto trama
dell’agosto febbrile su le chine
afose magagne e di farfalle
il variopinto tacere
ieri come l’essere come stato
ma declinando

116
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a
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c

3.

dicono le cartelle
le paludi in sussiego
placando l’iconografico
la dogana anonima ventura
incorniciata

119

sentire il poi tradito il dopo
malandante nel grigiore
modulante l’aspetto la cera
estraneo al contempo
e infallibilmente presente
cantano imporporate
la nonna l’abiezione
le maschere delle ombre

b

mendaci introiezioni girini
l’interesse la trama le tegole
cariatidi ma quante quanto terribil
mente laceranti
la cavia di protocollo e
motociclette a due tempi a tre
chilometri di meditazione
il falso che annette la parola

d

118
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a

4.

c

centro morte dell’invito offuscante
in rapidi specchi dolenti viste
in dementi tatti
pinti e di futuro

121

morte del lamento sotterrato
lentamente puro ma dolce mai
rivisto dunque facile riflesso
con estrosa mente
alloro di passato

b

esorcizzarsi ma reprobo che strazio
che i nastri le chiavi del museo che vanno
transito murato in fondo
trasporta quel volere già stato quel
triste darsi e il consegnarsi o
amena pretesa dunque dei cantari
indolenti come demoni sazî

120

Morir es solo
Mirar adentro

J.R. Jiménez

imp. Carravetta
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morte rugante i gigli anche
a serramanico precoci probi
in conversazioni piacevoli e non
nascosti sleali sibillini
morte fra macabre icone
tarlo de investigare

d
invischiato riguarda e scarta
che si corica l’ieri negando
il simulato convegno cantiere
selvaggio bislacco incaponito
nel centro o morte
nel fumo straziato
ingiallito di fede

122

a

5.

Sentii l’odore d’un abisso
invisibile e onnipresente

G. D’Annunzio

di quell’infrattarsi nell’intera voce
rubando le parentesi e il finalmente
mancante di tele e foglie e di sagome accorto
assassinando le sopracciglia dicono

b

un funestare che inciampa
i biglietti valgono servono e inoltre
osservasi l’ombrello discende la ripa
il cimitero o mobile maternità
inaudita violenza
le fughe non serbano dono e
le spalle indolenzite tacciono

123
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e
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c

tale adunanza al locativo
così dunque una prospettiva e
col cappotto gira la carta l’angolo
viaggiante l’amore l’estero la spugna

125

Milano 1980-81; New York 1984

un notturno le bevute e lo spettacolo
di fronte l’occhiata il taxi tremando
s’avvita s’assicura nell’intermezzo
e quel giardino parcella anche il tavolo
con colori luridi di gioco
nelle tane di porcellana

d
quindi riprende la nozione
la trasporta dentro per un teschio
colonnello sostrato guerrigliero
nel commiato l’immagine
diviene sbarra
insomma sangue
un piegarsi da sempreverde
un aggrapparsi panico come ad una stele
una recita che sbiancandosi s’accorda

124
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c

6

a

innervano poi e passano e
s’innestano dopo e passano e

127

tentenna negl’incolori spazi e s’agita
nei vuoti fastici la mano
la mano brada in buona fede alliscia

d

passante nell’involucro verde
e sdipanante
sugli steli musei senza fiabe
e il confronto smacchiante d’una lira

b
osservante nelle tele grigie
e diramanti
per strettoie losche mute di novelle
e il tanfo blasfemo di strane diciture

126
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g
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e

cui s’insiste e s’estende
placabilmente
l’appalto scongiurante dei miracoli

129

involucro tenebroso di scritti
sul taglio demone e diavolo sul filo
e confinanti
nel tempo del passante silenzioso
guarda guardandosi
la cifra del vivente

h

indica nel tempo e indica
fissando
nel tempo parla e dice e non ascolta
e parla poi col vento e più non sente

f
involucro di crocicchi sghembi
e sterminanti
di fasti tetri deboli immateriali

128

1981-82
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III. PENOMBRE DELLA DOMANDA

celata l’intermittenza dello spazio
la posta sregolante
terso tempo sguardo
abitando
l’impazienza dell’aurora

a

d

le trincee il frinire delle maglie
robusto fumo e spessa esalazione
ora l’esterno o l’involucro
il disegno deittico fra i corpi
percependo disse dello sguardo

c

1.

b

fisso che s’incaglia e annette
e ricollega in tanto traccia
nello spazio di secondi plana
ora strizza dunque gnomi

131

ricavo in cui porsi
densità rilievo anzi dopo
un luogo e un disegno un sarcofago
il guardare più non disse
compiacenza di cifre
frattempo

130
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a

2.

e

la preoccupazione cibantesi
cresce il precisarsi nelle sfumature
il bianco dell’arbitrio il nero
del decidere fra punti contigui

133

il turbine del fare la corrente
venire al pensiero all’incombere
tremori stralci e stranianti
gesti loquaci e col perimetro

b

autosufficienza della posizione
il sapersi della postura
aereo clima e spasimi allarmanti
in quel silenzio quella luce
quello sgravarsi di
circospetti diavoli

f
nello squadrarsi sulla scena
desiderio stupefacente
semplice riporto
finzione
il terzo inesistente
e dove funge da pupilla

132
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e
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c

sconosciutissima forma e
stupore che attendendo dice de
le cifre di uno sguardo peregrino
disincentivante considerazione
come una freccia incoccata

135

porre in quella retina
lo spazio di un percorso
una fuga
uno schizzo non allarmante

d
difficile il riprendersi
circolare nell’assenza
scena da disdire in fumogena
geometria di finta griglia

134

Milano 1981; 1985;
New York, maggio 1989
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Incide le rughe segrete
Della nostra infelice maschera
La beffa infinita dei padri
G. Ungaretti

2.

le strane amene e severe cattedrali che annientavano
nostre epoche brulle poi svisate ma eccitanti comunque
un pretesto sciamanico a noi ora entrambi maggiori e
di nuovo tra i banchi e una volta piangesti al pensarci
ma sola o amante confusa tra i tarocchi illegibili

1.
pensata da giovane e poi nascente t’appresi, Materia,
nella vita non so se controvoglia nell’animo entrasti
ora riplasma le falangi e l’orizzonte il ripristino
di elenchi di piani e di cieli perduti e le ore a discutere
e i dubbi con amici e le nebbie le pianure padane

Materia peregrinando ne va la teatrica storia e triste
anzi mite ché gli alloggi le scialuppe si ripetono ma
non più giunchi né giovenche né arcaiche vicende e
le sciarpe le vetrine l’alter altro ti assorbono tutta la vita
le notti a volta distratta paciosa sincera comunque compagna

137

Materia i nomi le diapo le fonti Materia ricordi
se il corpo abbandoni e le molte fonie rievochi ascolta
come figlio fanciullo come idolo operaio e messaggero
trottole saranno adugge e neanche omeopatiche,
ma tutto sommato significanti, tu ‘1 dicesti, o Materia

136
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4.

Materia hai sentito le voci
e il polso le labbra la pena
dei monumenti del mio a tendere
le rinunce le utopie vivendo
le tue lacrime le tue membra la donna

3.
abbiamo sabotato abbiamo tentato dei nostri
i padri e le ave o maria o gesù o chi altro tu ricordi
Materia l’eco de l’impeto sensuale e lo specchio
del vivere opaco e pur del duemila del desiderio il disegno:
erano le gesta le are le illusioni trascritte e l’intelletto con torto

e tuttavia inesorabilmente io
non fui mai più l’io di allora
ma forma a me dividua e te sana
indivisibile finita finite
scosta l’origine e accosta il destino

139

e l’individuum sporgevansi goffo tentacolando
bivacco dello spirito prospicente l’olimpo
in guardia tra le macchie tu ed io o quante volte
al bel sole accarezzavi le palpebre di un sogno
a venire superiore, o Materia

138
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6.

Materia non un manufatto neanche un artificio
un crocicchio pulviscolo d’idee e di reticenze
distanza primitiva privata promessa ingenua
fiducia disassuefatta dispetti baccanali di vizi
sformantisi ne le fioche o scabre magagne prismi

5.
ora procedono battaglie e cosmicomiche ma anche
noiose seconde visioni o terze e mansuefai l’orchestra
ordisci mansioni magari l’amore le vene variabili l’umore
del caso mattino meriggi i fiori per l’anniversario, Materia
parlammo dell’inenarrabile volontà desiderante degli spettri

New York, 1985, 1989

partecipazione superna per stagioni spoliate poetiche patetiche
possibilitante per gli affetti il sesso le ciglia l’impegno ma
la dura replica di madre l’aerea pater figura più non danzano
prediliggendosi l’acqua lo sdoppiamento la sdolcezza la differenza
dolore impensabile del sentiente plurivoco fatato o Materia

141

intravisti in frantumi e riflettenti ancora e perturbanti o Materia
imperdonabilmente le matrici indifferenti alle albe all’altro
inamovibili modi nutricanti assenze di persone amiche e non
e registri sussidiarii strascici di flessioni comunioni rispetti
obliterate ne le trame di percorsi ipotesi accenti e convenevoli

140
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Scritto in occasione della recente scomparsa di Adriano Spatola
fra poco nel testo avrà inizio la parte finale

II

A. Spatola

143

e ricordo, anche, che un giorno t’avrei scritto un libro
intitolato (che vano!): “Una lunga fedeltà”:
ma giuro che tale vedevo sporadici fugaci
ma profondi incontri e scambi e monologhi
monologhi de lo spirito
di simpatia anzi che di differenza,
comunione di qualche tipo
quando si capisce che le parole
mascheranti la morte già l’annunciavano
e dicevano del tutto ma non parlavano
con nessuno

T

I

T
u non sai che grossi problemi ci hai creato, mio caro,
la società impoetica che ci stritola nei nostri obliqui mondi
già non capiva come mai si potevano ignorare correnti e corazze
della borghesia e vivere soli isolati senza neanche il telefono

u non saprai che grossi problemi ci stai creando, caro mio,
però diciamocelo pure,
mi è stato facile sentirti ammirarti imitarti forse
perché il tuo verso mi servì metronomo
di una esperienza culturale di un momento di risveglio
(personale, importantissimo)

ed esige infine che tal ombra di malebolge ti registri e
tali altri doverosi rimettano le opere tue
e la tua eccellente parabola
entro orbite visibili, misurabili
comunque passivamente accessibili,
poni per esempio
una biblioteca universitaria
una libreria (ti vedo in vetrina,
alla Feltrinelli di via Manzoni...),
o almeno presso cognoscenti (me?)…
e chi si ricorda adesso
lontano nello spazio e immisurabilmente nell’eterno
l’insieme di un pomeriggio
(tra i pochi che n’ebbi fortuna)
a parlare recitare vivere e di poesia
in ogni caso adesso
a qualcuno verrà in mente
prima o poi
d’immarmorare
il corpus della voce tua e italiana
142
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III

O

145

ne la sventura ne le vicissitudini de lo sterrato
del fraintendimento…
no, non sono metafore
ma timbro e tormento
e cicatrice e

ma certo che l’intesi, ripeto:
volevo scherzare e pericolosamente con la lingua
cercavo il luogo dove si fonde e fonda l’universo
mi sentii come te con te poeta

un aggettivo la respirazione la finestra aperta
l’esatta dimensione dell’innesto nel fruscio della pagina
oppure guarda come l’opera è cosmica e biologica e logica

ra ricordo quell’ormai lontano
millenovecentosettantotto - ora è un decennio, un millennio che t’incontrai
nientemeno che a niujorc
il tuo stile, il tuo idioma, per esempio,

T

aci come volta di cattedrale
o aereo librarsi tra verbo e virtuale con
perizia da orologiaio però costante
da gioco che scontava per parlarî
verifica e coerenza da impazzire
magnifica invidiabile salubre
isolata ignorata irrimediabilmente minacciosa
alle iene ai coralli a ludiche presunzioni
ma sì, dicevi, è assurdo è una follia:
vita e realtà:
ma che c’entrano con la parola?
se la poesia è parola...
ma allora giocati le parole!
mi sembra udirti ancora
e con gli occhi spalancati a sottolinearne
l’ovvietà la precisa verticale veritiera cosa da farsi

144
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ancora ricordo e ricorderò dell’epoca
la tua voce il tuo ritmo
la tua inequivocabile cartilaginea sdrucciola
pronunzia certa chiara infatti da sonoro
che scandiva per me alieno estraneo stranamente interessato
destarsi annunciarsi mostrarsi nell’inquietudine
di un luogo che è la presenza della presenza
(quanto mi colpì quel verso, quanto mi piacque:
presenza della presenza:
un cortocircuito concettuale una tautologia dell’osceno
guerra ai criteri ai critici alla crisi dell’interpretazione)
l’inavvertibile sfida il sospetto l’imputazione
un risultato dell’allusione una tarata risposta
(a ripensarci, all’epoca anch’io scandii
tali impulsi, forse a dimostrare
che mi eri stato maestro,
forse a verificare
che il verso è - come il martello
al fabbro, come dicevi tu - strumento al poeta;
ma anche che il ritmo minava la vita
come quando scrissi tra le mie voci:

146

sentirsi vivisezionarsi ininterrottamente
nei colori che parlano di chimere ventenni)

sì, d’accordo, c’è il numero e c’è l’eco ma
non c’è comune origine delle voci

solo tuo è e sarà un sillabare vivente ne li timpani
di parecchi tuoi e miei amici conoscenti e non
e anni di caparbia dedizione all’unico dio
alla poetante totalità
alla vivente voce

147
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VI

R

149

N.B., eccetto i due a pag. 149, i versi in corsivo sono tratti da poesie di
Adriano Spatola.

New York, novembre 1988; marzo 1989;
gennaio 2005; luglio 2007

Ah, ma la poesia non ha bisogno di niente

e come!
mentre quell’oriundo anglossato poetante y filosofante
riesce finalmente a compitare tra le mandibole,
con l’eterno accomiatandosi:

considera prima di tutto la posizione delle cose

isuonerà per noi tutti
è probabile
per me certissmo
l’aurea iridiscenza del tuo dire

E

ricordo ancora nella distanza ormai infinita
e con l’affetto e la stima di caro amico
una tua antica delibera
una terribile incandescente verità poetica e non
Nella nostra memoria muore il tempo
che caldo dall’interno ci mutava.
Invano ci affanniamo a ricordarci.
La poesia si fa negli anni
che la vita non conta, quelli
vissuti impreparati.
difficile non amare un poeta
se si pensa che poeti si è
su tutto e tutti e sempre e
famelici come il tempo

148
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VII. MEDITAZIONE

P

VI. RISPOSTA

C
aro Paolo,
forse hai ragione tu
(e non sarebbe la primiera vez!)
si tratta, comme d’habitude,
d’apostrofare il prossimo
di fargli carpire la nostra astorica astratta
sinceramente non più sostenibile situazione

ecco, ho fatto comun fronte, ma
ho quasi sempre caparbiamente rifiutato di parlare di me,
cioè dell’io pubblico, e storico, e sociale
- limitandomi, tu ‘l saprai, all’estetico progetto
e poetico di forma non che di idee vaghe e pure or mi dico, senza mezzi termini,
“Ho sbagliato tutto”!

151

ier Paolo, hai scritto delle belle pagine, sai,
parli di giustizia, classi sociali, la perfida ignavia
dei tuoi pari e maggiori e maggiormente minori
e sei, ahime, un sorpassato!
un gusto letterario satrapico e menefreghista
(chiamali bicipiti di seppia)
ha deciso di non ascoltarti, di deriderti,
di non capire che
res runt nomina
e che hai toccato delle corde spiacenti anzi very troubling
o miseri borghesotti di due soldi
sì, tu, pirla della madonna
(ma non faccio falsi regionalismi,
avrei potuto scrivere - sapete, sono anche ‘mericano! you stupid suburbian bastard)
(I think this is what Ben had in mind,
when he suggested to camel-face coleaguer
that Pasolini’s “dialect” should get dubbed with slang:
- shit, that’s obvious to me...but le me get back to my Eye-talien pöm)
dunque,
avete capito, maledetti architecnici
nembi sgambetti ululii polari e intasati
mi devo inventare in altro linguaggio
vedi come delle voci parlavano della sola assenza
delle molteplici presenze dello stile del dire
Ricomincia, dunque, Humanus
a vangare le brade righe della pagina
a stillare sangue, ferri, brutte memorie
e riattiva le fucine dell’estro
la forza della volontà
la violenza taciuta delle viscere
l’imperdonabile stallo dell’attesa
dell’attesa folle
150
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e come ritorna questa costernante surrealtà
(Humanus, ricordatelo!)
e poi scrivesti che adotti schemi letterari collaudati
“per essere più libero” aggiungi
tu e la tua fottuta libertà:
sempre di quella parli
anche quando la gente che ce l’ha
non la prezza che a perderla del tutto…
francamente ci rompevi
col tuo anticlassicismo e pseudopopulismo...
in ogni caso
termini con consueta autoironia
(sai, da qui ti si vede in controluce)
e cioè naturalmente per ragioni “pratiche...”
ecco,
adesso mi hai costretto
davvero
a smettere di
scri
vere
poesie
almeno in questa irreale tua lingua o sogno
d’irritrovabile futuro
New York, aprile, 1989; maggio 2005
152
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154

I RITORNI

s

ul treno ascolta le strambe
e famigliari dizioni dei tuoi
compaesani e assorbi
lo sgomitolarsi di costiere
sublimi e verdi incanti

si risvegliano storie e sentimenti
che non sanno né di vero né di salato
ma sentono lancinanti la compresenza
di memorie profonde e cancellate
alcune pietre forse un fossile

gli arrivi quasi sempre
ti riempiono di gioia
grezza e adolescente
mentre pittoresche le vie sghembe
fanno sfoggio di prevedibili
rivestimenti da pastello,
e le voci, le voci si ritrovano
amiche le matrici spesso ruvide
coadiuvanti altri riquadri tuttavia

gli arrivi sono impervi al mondo
altrove altero disimpegnato
il momento che ripercorri
pagine di sogni ormai scomparsi
155
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gli arrivi plasmano le vedute
di questi luoghi psicostorici e
sottilmente parodici
degli inespugnabili contrasti
che ci ritrovi ancora subito
e delle venture tue ma anche
altrui e forse plausibilmente
irrilevanti
e dei tersi peggio conturbanti
incontri che sfidano
le soste dei tuoi tempi
come l’inarticolabile senso
che ricerchi serio e folle
ad ogni tuo ritorno

Roma, 6 giugno, 2001
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156

STAGIONI

S

tagioni che tardavano a rivelarsi
Cumuli tramontane arcobaleni
Che giuocano col vecchio Elio su
L’altopiano mappato ed aggiornato
Con linfe con incessante lavorio

Non si davano ironie deboli
Né passaggi corpo respiro natura
Vita cicli storici e gran copia d’
Alibi da imprudente malìa
Che giorno giorno si diffondevano

Stagioni in cui i semi arretiscono
Le roccaforti non rispondono più
Al senso delle cose delle cose
Dodicimila stagioni di logica
E infinite storie d’amore
Non hanno preteso ad altro che al
L’esservi la verità

Sembra che le stagioni di recente
Abbiano deciso di travagliare un poco
L’andazzo triste delle vie del mondo
I giornali stramazzano e continua
La guerra l’incertezza il cinismo
Le stagioni stanno rallentando i
Ritmi della vita della vita
157
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Bisogna che le stagioni riprendan
Fiato e con leggero brio ci
Riportino qualche coerenza a
Una danza di Elio e Gaia sul
Palcoscenico della vita di tutti
Di tutti
Padri, Madri, Figli, Figlie
E soprattutto Fratelli e Sorelle:
Riconduceteci all’anima mundi

158

New York, 2003

ai miei studenti del Master’s

GLI INSEGNANTI DI NEW YORK

A

vevano detto loro che la diversità
È auspicabile legittima legale infatti
Verbo pedagogico politico
Peraltro “possibilitante”

Avevano detto loro che il multiculturalismo
È necessario incessante inevitabile
Discorso dell’alterità altrui e comunque
Degli ultimi arrivati e “del domani”

Avevano detto loro che la “differenza”
È la norma filosofica e critica ed etica
Paradigma di futuro illuminato e di certo
Salvaguardia “delle minoranze”

Avevano detto loro che le lingue straniere
Sono da far conoscere a tutti i livelli
Metodo di contattare e coattare stranieri
Esuli rifugiati ed “emigranti a vario titolo”

Poi invece politici e mediaclasse e la massa
Dispersa nell’exurbia americana
Decretarono per voto o consenso o incompetenza
Che la nuova pedagogia all’atto pratico
Insegnasse a costo di minacce penali e contrattuali
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Che essere americani vuol dire
Identità specifica speciale non contaminata
Monoculturale monolingue monolitica
(Non hanno aggiunto apolitica acritica acefala
E non si è d’accordo se ciò
sia un bene dire o meno)
Comunque dottorandi e insegnanti
Qui da noi a New York
Sono generalmente molto infelici o indignati
Infatti parecchi stanno già cambiando mestiere
Mentre altri, pochi a dire vero,
Abbassano la testa, afferrano cartelle e sillabi,
E continuano indefessi a credere
Che vale la pena battersi per la mente dei giovani

New York, 2002, 2005

N.B.,una primissima versione apparve su www.iride.to, a. 5, nn. 3/4,
marzo-aprile 2002, p. 44
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POESIA ECOLOGICA

N

on è dei sensi questa torpidezza
Né del desiderio lo sganasciarsi
Convulso delle armonie date
All’epoca e meglio al ricordo
Ma esiti premeditati anzi
Studiatissima infingardaggine
Ottusa mira di centinaia o
Migliaia di consimili fratelli
Lo dicevano maestri preti la tv
Lo dicevano con ironia anche
Mentre per centinaia di migliaia
Di milioni sì ormai miliardi
Il mero sopravvivere incrimina
Valori credenze e il capitale:

Il fiato puzza il futuro si ottenebra
La coscienza gli ideali si sfiancano
La mente urla scandalo violenza ecocidio
Per l’animo macchìnico per i geni storpiati
Al risorgere di diavoli ed odii
Dèi esiliati già vendicatori
Ai quali ahinoi non piacciono
Lese ragioni pseudopietismi e
161
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Un pianeta ulcerato e offeso
Ma esigono anzi che quei pochi
Ancor capaci di antica favella
Celebrino austerità e contegno
E il ritmo delle onde
E il canto dei venti
E i chiaroscuri delle emozioni
E il richiamo silente delle stelle
E condannino il consumo causa sui
La spropositata riproduzione di aggeggi
Da parte di coloro che infettano
Sperperano bruciano presuntuosamente
L’originaria ricchezza degli esseri tutti
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DEL SENSO

t

ra le materie
di cui non so non saprei forse non vorrei
dire (che stavo per dire macerie)
ci sarebbero di certo non studiati appunti ma
quantomeno
una sorta di enciclopedia poiesifagica
(chiaramente borgesiana, pace il ghibellin fuggiasco)
ma forse - dimmi - indiziaria
ma forse - o numi! - metaforica

ebbene
il passato
l’altra lingua ergo l’altra memoria ergo la vita altra
poi l’esperire il teorema dell’incompletezza
in seguito la consapevolezza
che non si riannoderanno mai
questi fili multicolori e imprevedibili
spesso tenui a volte catene o iter da ciberspazio

e poi ci sarebbero numero cifra frequenza e innamoramento
e tante tra le altre

come l’assenza la mancanza il vuoto
come la passione motore della storia
come il carburante all’agire spasmodico
come gli alibi plurimi al proprio istanziarsi
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insomma
senso dice tatto e resterà (per quanto tempo ancora?)
esca quotidiana
senso vuol dire direzione che non è (più?)
garantita
senso squadra significati dappertutto (per tutti?)
strabocchevoli
senso valrebbe anche Senso e incombe (scontate le teoresi?)
come nostra chimera
perché le luci mie e d’altri tanti
svaniscono nel ritmo del cosmo
dimmi tu, dunque,
Humanus,
che senso ha
l’infinito?
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ADRIANO SPATOLA

Introduzione

[delle voci] è un libro di poesia in cui la poesia si recita e si esalta con furiosa innocenza, trascinata da «voci» ambigue e contraddittorie verso una verità. Dico una verità perché tutte le verità sono
incassate nel linguaggio con la stessa precisione, anche se a diversi
livelli di evidenza; e presumere che la poesia abbia a che fare con
tale evidenza significa soprattutto lusingarsi che le voci non siano
remote o fantomatiche, ma oggetti d’uso o almeno materia.
Così il libro si colloca nella tradizione moderna di una contemporaneità legata al peso delle parole più che al senso degli
avvenimenti, anche se a volte Carravetta inserisce nomi, date,
fatti, che alludono a modelli di comportamento. A ben guardare,
del resto, tali modelli di comportamento sono diventati anch’essi, dopo la manipolazione dei mass media, gesti linguistici da
mimetizzare nel testo, e ciò vale ovviamente in primo luogo per
tutto ciò che riguarda la politica, la guerra, la rivoluzione e così
via. Qui la furiosa innocenza è esercitabile più facilmente, tanto
è vero che il maggior impegno può spesso rovesciarsi in moto di
distacco o di fastidio. Celebrazioni positive o negative appaiono
anche al poeta lontane dalla realtà linguistica del testo.
Questo atteggiamento è meglio leggibile nei versi che svolgono e approfondiscono considerazioni di poetica secondo una
esigenza oggi molto diffusa ma non sempre risolta con il necessario rigore. Carravetta invece non ha esitazioni, questo suo
bisogno di parlare in poesia della poesia fa si che la furiosa
innocenza divenga lucida e razionale, impietosa senza essere
cinica, aggressiva senza essere sguaiata. Ciò che mi pare davvero interessante è che Carravetta sembra avanzare il sospetto che
questa esigenza possa ridursi a mero gesto linguistico, in una
miscela di piena consapevolezza e di acuta strumentalizzazione.
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Non è una semplice questione di progressiva complicazione
del discorso, si tratta piuttosto di un modo sospeso e cosciente
di scoprire che il discorso è circolare, che 1’esigenza stessa si
ripete identica se non nel linguaggio certamente nel suo essere
presenza e ossessione. La struttura del testo regge benissimo,
ma le parole che parlano di se stesse perdono spessore e consistenza. Comincia così, inevitabilmente, il gioco della scomposizione e della ricomposizione, del lapsus e della citazione,
della frantumazione sillabica e del nonsense... fino ad arrivare,
con sconcertante consequenzialità, all’uso del dialetto.
Dunque anche da questo punto di vista le voci sono molteplici e disponibili, in un rapporto apertissimo ma mai casuale
con il testo. Carravetta si rifà a un retroterra culturale ampio e
intricato, in cui le sollecitazioni linguistiche sono sovente l’aspetto speculare di quelle filosofiche. La furiosa innocenza è
anche un modo di parlare a qualcuno e per qualcuno, senza il
pensiero fisso di dover evitare a tutti i costi il rischio della
declamazione (furiosa e innocente, appunto).
Sbaglierebbe perciò chi pensasse di isolare nel libro tracce di
ingenuità retorica oppure di patetismo; una corretta lettura
dovrebbe risalire, anche se con qualche esitazione, verso un’idea
di poesia fatta “per falsare il creato”, mentre il poeta “ripensa a se
stesso nel mondo / ripensa lo stesso nel mondo”. L’esitazione del
lettore nasce dal presentimento che forse dietro queste scarne
enunciazioni di poetica è possibile trovare in incubazione, o già in
parte sviluppata, un’idea di poesia meno severa, quasi incurante di
sé e da sé distratta. Perché, insomma, che fine ha fatto il mondo?
Tutta la parte finale del libro affronta proprio il tema essenziale
di un perdersi e ritrovarsi in tale concetto. Concetto iperbolico, del
resto, intessuto com’è di Oggetti e Soggetti, di Febbri Vichiane e
di Zeri, di Altri e di Logos. Qui il tono è quello della domanda
ripetuta sull’orlo di una risposta non desiderata, e in fondo inutile.
La furiosa innocenza sembra placarsi in un alto tergiversare. Se
non mi sbaglio, cosi è la vera poesia di questi ultimi tempi.

168

ELIO GRASSO

Poesia da ascoltare

Poesia del tergiversare. “Se non mi sbaglio così è la vera
poesia di questi ultimi anni”, conclude Spatola nella puntuale
nota introduttiva a Delle voci di Peter Carravetta. Non si
sbaglia infatti, e proprio da tale assunto si può avviare un
breve discorso intorno a questo bel volume curato da Domenico Cara.
Siamo nel filone “vittoriniano” della letteratura (sganciamento da ogni tipo d’ideologia), nel solco neo-avanguardistico
della poesia intesa come strumento d’indagine di sé, ma nel
lavoro svolto dall’autore non vi è una netta divisione fra critica
della vita e critica del testo, anzi assistiamo a un continuo rimbalzare del soggetto, nell’angusta quanto barocca elaborazione
costruttiva; appare perciò evidente la sua appartenenza di diritto all’attuale ricerca poetica.
È di rigore, per Carravetta, la saturazione del testo, con
citazioni e richiami filosofici, costrizioni stilistiche e
dichiarazioni di estetica, continuamente contrapposti a nuclei
contenenti un Io che si appiglia come può ai versi, cercando di
districarsi in una sorta di macro-foresta brasiliana, più che
umida, più che ricca, quasi eccessiva. Solo l’intervento delle
ruspe servirebbe a spianare il terreno davanti all’esploratore,
pena la distruzione di un’irripetibile ecosfera. Nessuno vuole e
vorrà questo, nell’ambito di una letteratura libera (innervante e
ronzante), cosciente della propria ricerca, del proprio vigore,
della propria calma, quando è necessaria (non mancano nel
libro pagine ricche di un cauto e sottile riposo - la sezione
PRESENTE, per esempio).
La poesia di Carravetta alza il volume della voce, “delle
voci,” che raggiungono così le nostre stanze-territori, rim169
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balzando da una parete all’altra. La spregiudicatezza dell’autore consiste nel far sì che almeno una porta resti sempre aperta, in modo che il lettore possa percepire altri discorsi, in sottofondo, possa sbirciare altre librerie, in lontananza. La ricerca
dei modelli va avanti e avanti, non arriva a compimento. Il
gesto che non si vede è l’ascolto. Gli echi si ripetono e si rafforzano sulla sabbia dei nostri deserti, raggiungono l’invisibile
e l’indecifrabile.
La palude dell’inferno, spesso citata da Carravetta, rende
opaca la visione, accrescendone mistero e fascino, e il tentativo di stabilizzare il canale effimero del Canto dona irraggiungibilità all’itinerario: balbettio, sfaldamento semantico, persino
l’uso di un dialetto oscuro ai più, quasi i brandelli di un neoJabberwocky. Il fuoco di quest’inferno circonda, avvolge e
seduce la cosiddetta arte, continuamente evocata, ritrovata e
consumata.
La lettura (l’ascolto?) apre l’incertezza sulla paura delle
trappole e degli inganni, sempre presenti in operazioni di
questo tipo, per nostra fortuna, poiché essi alimentano il godimento, oscuro e insostituibile, di una navigazione in un oceano
senza litorali. Il non-approdo costituisce lo charme insito nel
viaggio (vitale, scritturale).
Si sfiora la tragedia, nell’eleganza di questo libro: pochi scrittori oggi (penso a Cavallo, Spatola, Vangelisti) riescono con
tanto vigore e tanta passione ad attraversare, col proprio corpo, il
corpo della poesia, rischiando ad ogni pagina la catastrofe, pur di
registrare, nella frantumazione, tutto il possibile: quella vociante
raccolta di cose che occupa gli spazi del nostro Occidente.
Carravetta, col suo lavoro, s’inserisce a pieno merito fra
queste personalità, dimostrando di possedere una rara concentrazione d’energie artistiche “intelligenti”: dote di cui si avverte
sempre più la necessità all’inizio degli anni 80, contro la costituzione di paesaggi ad ogni costo ridotti e ordinati, contro citando Benjamin - ogni forma di dilettantismo morale.
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RAFFAELE PERROTTA

Nota

Erudendoci e addottorandoci ci educhiamo a Schola per il tentativo di riconoscerci in prossimità radicale. La formazione
grammaticale è possibile che produca la grande etica dell’ingegno.
Persiste il senso della humanitas, domanda disegnandola nel cerchio dell’ascolto. Già-da-sempre l’evento dischiude la genesi.

DALL’AVVENTO ALL’EVENTO

“un pensiero” è un altro modo
ancora un modo
di dire

E la Sapienza è pur sempre antiquissima, e di terra nostra.
Umili siamo cercando alfabeti - nazioni congeniali. È così che
ermeneia procura gloriosità di svelature. Tanta e la pugnacità fitti di floresta. E si fa un gran silenzio che ci scarna. E acuiti e
arguti, a trarci a conquista - spiritale - del viverci. E sul dirupo di
m i a solitudine - masso pósto innanzi - il Fiore del Mondo attendendo. A t t e n d e n d o, a dispetto della caducità del mondo mondanità. I Morti sono a vivificarci. I grandi sedimenti.

È così che co-scienze nascono e risorgono.
con molti con
versare le parole
per visioni
a costellare
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Del profondissimo locus, facciata e risvolto, un’adiacenza,
una giacenza.
e le voci richiamansi
dementi
Dementi? Deliranti?
s’accosta Zarathustra
Zarathustra (Nietzsche) s’accosta. Ma s’accosta Socrate (Platone), il Poeta-Filosofo - il Filosofo-Poeta - di mia elezione,
s’accosta. I Grandi Iniziati, s’accostano. Un Fondatore di Religione, di faccia al Mediterraneo. La Filosofia Greca, prima di
Cristità. E Culto di Mithra. E Culto (Chanter) della Personalità.
Le Voci di Peter. Polifonìa, il Nostro Concerto. Voci trattenute
da nodo scorsoio. Per quanto poi si abbia a che fare con il
testo di riferimento - il testo (di riferimento) si modella
mostrandosi in gorgo di tutt’occhi; e si ha un bel dire e nominare, il testo (di riferimento) è il costituentesi natura naturantesi. Con il che, il testo (di riferimento) dice la sua, proprio
come nelle migliori tradizioni di capolavori che impongono
nuove chiavi di lettura. Senza primitivismo, saccenteria. Che
so io di Scienza? della Vita e della Morte? non posso formare
il Tempo che sbrandellandolo. Che sia Musica faccenda di
Poiesi? E-vochiamo, delle voci. Testura - tessitura - - - tramutazione emblematica, tras/figurativa, motto a semicerchio,
affermarsi in un attimo per un attimo (un’alzata d’ingegno). O
r a è sempre o r a. E fuori di quest’ora - pienezza d’atto! - Mistero e Problema covano le loro uova alla luce del sole. Da
Cosmo a Ordine, e Armonia, e Armonia e-volve il secolo dell’apparizione. Un titolo nobiliare: sul campo, o l t r e “il limite
consentito dalla legge.” Il testo (di riferimento) risulta mosso
perché vuole vedere con i propri occhi Visione e Miracolo
(v.s.: … in gorgo di tutt’occhi). Vela, gonfiata dal vento.
Finché il sole risplenderà, a esempio di m i t o, lo si personifichi. E ci si irraggi di tutte le proprie frecce!
172

Il Sole - Helios. Ali spezzate, specchi infranti. Roma
Celeste. E una Lingua celestiale. E giulivo, musicien(ne),
(giuliva), abbandonarsi erboso. Alto orizzonte di mare. Di
notte, anche. Gola immobile. La suprema impresa bellica, un
ordine (cosmo) di grandezza! Ci si risolleva, si ri-prende ad
approfondire il fondo che c’ingoia senza mostrare pietà. La
grazia si confonde con l’ombra.

Le ceneri torturano il paladino del durare. Il sole elargisce
alla figura alta di fuoco il giorno tenebroso.

1986

Formo (virtù dell’arte), formalizzo (virtù della scrittura),
disciplino (virtù della critica) la materia. I modi di sentire e
vedere Spectrum vengono espressi in modi di dire. Il mio
(modo-di-dire) è un linguaggio di frontiera. L’inchiostratura
della pagina bianca, la formazione di un linguaggio, un aspetto grammaticale (modo di dire). Lessico variato nel passaggio
della cadenza. Lettore, dialogo. La lettura è un dialogo. (Dialogo è una parola cara al teorico di Peter.) Interrogo il testo? A
partire dal testo, prendo parola? Lascio che il testo parli a
parole che mi vengono a riflessione? Che cosa significa l e g g
e r e? Siamo al principio di alfabetizzazione del comprendere
(ermeneutico). Anche il basilare filologico è problema, nel
momento in cui il testo ha da essere legalizzato, gli si devono
mettere sigilli. In quale lingua traduce Peter i Dialogi? Lingua? Paradigmi? Categorie linguistico-semantiche (storicofilosofiche)? Aspetti e auree…. Peter è un mondo. In quale
mondo e in quali mondi, il mondo di Peter rafforza il proprio
status? E io che leggo, non-sono-mondo-e-un-mondo? nonsono-mondo-e-un-mondo-affermantesi-anche-in-bisogni-edubbi? Parlare del mondo! Si può scadere nel pettegolezzo.
Quante sistemazioni e quanti bilanci (sotto la crosta dell’interpretazione) parlano del Suicidio del Poeta della Rivoluzione?
Non è la Verità a I-Scriversi nei Libri; I-Scriviamo la nostra
testimonianza.
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chiarire che, quando dico “poeta universitario”, non intendo
primariamente “poeta che insegna all’università”. Il tratto distintivo, infatti, non è tanto sociologico quanto linguistico: è
poeta universitario chi svolge un discorso in cui il metalinguaggio critico-filosofico giuoca costantemente con il linguaggio lirico. In termini non più di genealogia ma di contesto contemporaneo, la corrente poetica statunitense che più serratamente riflette tale giuoco è quella che qui chiamano (con termine alquanto ossimoronico) “language poetry”. Quella di
Peter Carravetta, nella raccolta presente, è prima di tutto una
poesia di linguaggio, o più precisamente (come suggerito
sopra) una poesia di metalinguaggio.
E il versante italiano? Ma è quasi identico. Vi è un senso
ormai in cui il linguaggio della poesia è cosmopolitico;
dunque, non è certo il caso di drammatizzare le differenze. Ma
a questo punto, però, vorrei entrare un po’ più addentro.
C’è un movimento, tra la prima e la seconda parte di Metessi, che mi sembra marcare un importante sviluppo. Ho molto
apprezzato le prime cinque parti in cui si articola la raccolta;
ma ho sentito qualche cosa di più - un calore, un moto di affetto - leggendo le ultime due (“Metessi”, “Altre lettere”). Ed è su
questo calore, che vorrei spendere l’ultima parola di questa
mia breve pre-parola. Per spiegarmi meglio, mi riferisco a uno
di quelli che vorrei chiamare “poeti-Arieli”. Uno di essi fu
certo Shelley, ma tanti altri ve ne sono, la cui forza d’ispirazione tocca in modo particolarmente intenso: poeti dalla
parabola breve, poeti restati giovani, che hanno meritato
l’onore di non destare il sorriso quando parlano delle cose fondamentali, e delle emozioni. Prendo qui la parola “poeta” nel
senso lato, al di là degli stretti confini della lirica, del tedesco
Dichter. E penso a Georg Buchner e a Heinrich von Kleist, a
Thomas Chatterton e a John Keats, penso a Igino Ugo Tarchetti e a Sergio Corazzini. (Vi sarebbe un libro - un libro poco
universitario - tutto da scrivere, sui Poeti-Arieli.) E penso a
Friedrich Schiller, il quale mi aiuta a spiegare la caratteristica
di cui sto parlando; quando scrive (nel suo gran saggio sulla

PAOLO VALESIO

Scrivere in italiano, e sopra tutto in poesia, negli Stati Uniti
oggi, che significa? È facile (fin troppo) rispondere che, per
ogni poeta, questo problema o situazione generale acquista un
significato particolare e diverso. Vero - ma ciò non esime dal
riconoscere quelli che ormai emergono come tratti generali, e
problematici, cui noi tutti dobbiamo (pur nella differenza delle
nostre esperienze e pronuncie) in qualche maniera rispondere.
Il dialogo dal cui esito in buona parte dipende quella che sarà
la poesia italiana negli Stati Uniti alla fine del secolo è il dialogo appena avviato, e ancor pieno di ostacoli, fra tre gruppi
diversi: (1) i poeti americani di lingua inglese (discorso
stanziale), (2) i poeti italiani-americani (discorso della
migrazione), (3) i poeti italiani espatriati da anni o decenni
negli Stati Uniti (discorso dell’espatrio, appunto, o dell’esilio).
Se questi gruppi riusciranno a collaborare in un’atmosfera di
solidarietà e fratellanza (fratellanza dico, non semplice tolleranza), vi sarà una poesia italiana negli Stati Uniti; in caso contrario, resterà solo una serie di aneddoti pronti a scomparire
nella bruma della para-letteratura.
Peter Carravetta sembra qui definirsi (ma è una definizione
tutt’altro che univoca) come poeta italiano-americano. Ho letto
dunque questa sua raccolta cercando di identificare entrambi i
versanti sul cui crinale Peter si muove.
Nella tradizione americana, la genealogia di Carravetta mi
sembra essere una certa figura di poeta universitario, che è
stata per me ravvivata di recente dall’analisi delle immeritatamente dimenticate poesie di Kenneth Burke. E, menzionando
una figura anti-accademica come quella di Burke, spero di
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Pre-parola
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poesia ingenua e sentimentale) che: “Naiv muss jedes wahre
Genie sein, oder es ist keiner”.
E, s’intende! dicendo qui “Genie” non penso ai geni universali ma, molto più modestamente alla particolare qualità
d’ingegno, al genietto, che ogni poeta deve lasciar parlare,
deve (se vuol esser poeta) fare uscire dal suo intimo senza
frapporgli troppi ostacoli.
Questo, per chiarire l’origine del calore di cui dicevo. Il
calore di adesione, di fronte a una poesia che ha il coraggio di
interrogare, senza paura appunto dell’ingenuità come etichetta
negativa, il cuore. A me sembra che questa interrogazione del
cuore si faccia particolarmente chiara nell’ultima parte di
Metessi; ed è questo il tratto più fecondo nel già fitto e maturo
(e proteso ad anni molti) lavoro poetico di Peter Carravetta.
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FRANCESCO MANGONE

Il pro-cedere oscillante

In verità, il titolo completo dovrebbe essere: “Il pro-cedere
oscillante tra la terra e il fuoco”. Naturalmente, qua il titolo va
oltre, dice molto di più di un semplice (in)titolare. Il titolo è
inteso come una esposizione-retrocedente che si assume il compito di “mettere sulla strada giusta” lasciando che i testi poetici
parlino per loro stessi, senza coprirli nel loro E-vento di parola.
Humanus è la terra che tutto accoglie; Helios è il fuoco che
tutto illumina; l’oscillare poi rimanda alla dimensione dell’aria,
che tutto sospende e avvolge; il procedere indica l’acqua che lustra e sublima. In effetti il significato del titolo di questa breve riflessione sulla scrittura di Peter Carravetta, ci vuole dire di un ulteriore che resta latente. Rileggendo, però, con attenzione la prima
esplicazione del titolo, ci rendiamo conto che ciò che è stato surrettiziamente delineato… ma non ancora del tutto esplicitato, è la
“mondità” del mondo poetico in cui accade la scrittura del Nostro.
Il péras abitabile di Carravetta è costituito dall’unità degli elementi della sapienza presocratica: acqua, terra, fuoco, aria o cielo.
L’ascolto silenzioso

In “Riprese, voce i” di Metessi [p.113], Peter Carravetta così
scrive:

annullando l’andare il consacrare
annusando quelle stilofore creature
quell’anaforico misterico portale
dell’universo
ricerca
graffito
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graffio all’argine pensante
nel brusio di fondo
Quell’annusando che ricerca // all’argine pensante / nel
brusio di fondo è l’attenzione che presta ascolto, che annulla
l’andare il consacrare tipico del pensiero lineare.
Questa “attenzione che presta ascolto” è ciò che noi chiamiamo un pro-cedere oscillante: l’atto che situa il poeta nel centro del suo autentico poter-essere. E l’ascolto autentico è del
tutto difforme dall’udire distratto e deresponsabilizzante del
quotidiano “si dice…”. L’ascoltare autentico è piuttosto un
“ascolto silenzioso” di un dialogo fenomenico tra gli enti,
quali “mezzi per” mai interrotto, mai dimentico che scorre
limpido al di sotto del logos, ancora non intercettato dalla
coscienza vigile e attenta dell’ontologia nella quotidianità
indifferente. Il suo linguaggio muto è fatto del borbottio silente
di minute pieghe, di ombre sinuose che non reclamano alcuna
decisione se non l’abbandono dell’auscultare retrocedente dell’insonnia: un sottrarre sospeso che pone di lato, di sguincio
all’infinito della scelta. Come la cultura aedica mostra, ciò che
precede il Canto, il melos che tutto in-tesse, è una breve invocazione rivolta alla divinità con la quale si chiede di “poter
ascoltare”. All’inizio del mondo occidentale, Omero inizia nel
prologo dell’Iliade con…

pro-durre, poi, è un con-durre nel dis-velamento. Ciò che è
pro-dotto è addotto nella presenza, nel manifesto, in ciò che
non è nascosto. Il “ciò che” è la creazione come immagine
originaria che pro-viene dall’Esser-ci-nel-mondo, come sistema analitico-esistenziale nascondentesi. La “divinità” omerica, nel suo enigmatico velamento, corrisponde sorprendentemente a ciò che Eraclito l’oscuro dice…

Nascimento ama nascondersi…

e noi indichiamo come l’apertura pre-cognitiva che situa e
dona (un) Mondo. Carravetta, italiota di ghenos, pratica l’Ascolto quale misura, kairòs, che com-pone i “quattro” Geviert,
per l’Abitare. La sua poesia è un’attenzione che ascolta:
dialoghi, voci, riflessioni, lettere e tra questi le pause che conducono al silenzio:

un potentissimo silenzio di presenze…
Il sistema di cattura delle “voci”

La scrittura poetica di Peter Carravetta è fatta di brevi squarci, di veloci lampeggiamenti che scoperchiano regioni incantate e indifferenti, da dove:

Le “voci”, questi brevi componimenti di sei, sette, otto versi
sono disposti sulla pagina come una serie di nasse (per i pescatori sono trappole di vimini per la pesca di scoglio). Ma le
“voci” hanno differente natura e più funzioni; hanno il compito
di costituire, nella loro struttura sintattico semantica, un intricatissimo sistema di cattura che mantiene il suo andamento
oscillante e provvisorio; risultano moduli interfaccia sì da

Cantami, dea…
Il poeta prima di farsi-(poiesis) deve saper ascoltare. Egli
ascolta il melos divino che tutto in-tesse: acqua-terra-fuocoacqua. Solo successivamente, dopo tale rituale, intraprende la
sua arte (tecné), la composizione dei versi, l’architettura dei
canti. Naturalmente il nostro compito è quello di esplicitare
correttamente, in un complesso di relazioni fenomeniche, tutto
ciò che gli antichi indicavano con il nome di “divino”. Sotto
l’opacità del termine si accompagnano momenti analitici
esistenziali che riguardano il senso e il pro-durre artistico. Il
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mantenere l’apertura originaria delle cose con le cose “per” un
Mondo.
Le “voci”, quindi, sono il luogo ascolto, “lo-star-presso-giàda-lungo-tempo” con le cose fenomeniche; il qua dell’accadere che gettato-nel-mondo del “si”, mantiene la possibilità
del se stesso.
Le “voci” hanno questa caratteristica dell’insistenza, della
iterazione che conduce al delirio, a pratiche quasi divinatorie
con l’intento di realizzare condizioni estatiche, di fuoriuscita
(brevi formule ieratiche atte all’attraversamento dei mondi tellurici). Lo scopo, per niente celato, è quello di costituire
anfratti, nascondimenti nel testo ove la quiete ancillare si
accolga fiduciosa. Carravetta ascolta il “fra” della dis-tanza,
tra l’inizio e la fine (ciò che M. Heidegger chiama il dis-allontanamento) quale lasciar-emergere dalla quiete che accompagna le parole, così che queste arrossendo lascino strada al
Silenzio che da sempre le accompagna.
La sua scrittura, pertanto, non è il sicuro dispiegarsi di
“metabole”, ma un pro-cedere oscillante tra Humanus e
Helios, tra la terra di Humanus:
questo quieto podere che non accoglie tracce
e il fuoco di Helios:
tante captatio tra noi tra le ore per dire il
silenzio [.]
L’oscillare appartiene alla dimensione aerea, del principio
dell’aria della sapienza di Anassimene:

Zahringer del ’73, che afferra, non serra in un concetto) e
illimita il mondo nel suo essere presso il qua dell’“io” e il là
del “tu”.
Abitare la mondità

All’inizio di Metessi, in “Poetica I”, Peter Carravetta scrive
che la scrittura:

…deve esibirsi come equilibrista tra l’abisso, il
nulla ed il Grund della terra…

L’unica condizione possibile per lo scrittore è la dimensione
aerea, dunque. In questo senso bisogna intendere ciò che Paolo
Valesio, con sicura riflessione, nella Pre-parola, chiama
“poeti-Arieli”; questi sono coloro che nella scrittura lascianoessere il senso della loro temporalità quale E-vento circolare.
L’oscillare lascia essere come preservato “ciò che” serbato
deve essere perché indicibile per il linguaggio della semplice
presenza, ma a cui ri-torniamo (nostos) continuamente come
facente accadere la parola poetica. Il “serbato-che-lasciaaccadere” è la decisione per l’apertura autentica che il poeta
nel silenzio della ritenzione ascolta.
Nel movimento della “sospensione dell’atto creativo”, il lato
che Carravetta privilegia, è quello del nostos, il ritorno che lascia incontrare le cose nelle relazioni pre-cognitive e materiali.
Relazioni fenomeniche che ci sono da sempre, da prima che il
logos le illumini. Per farle accedere alla comprensione Carravetta allestisce reti…

oppure pratica, senza soluzione di continuità, sia la scrittura
del pensiero logico che quella del pensiero simbolico. Questa
pratica è riscontrabile, in modo evidente, in Metessi, perché le

le trame, le tracce, i deputati
sensi il sogno intagliano…

All’oscillare appartiene la leggerezza che avvolge (il “leggero circondare”, come dice M. Heidegger nei seminari di
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Come l’anima nostra che è l’aria, ci tiene insieme,
così il soffio e l’aria abbracciano tutto il mondo.
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due scritture sono visibili graficamente, forti delle loro
certezze e cariche d’infiniti naufragi. (La prima parte, brevi
testi analitici sulla natura della poesia; la parte centrale del
libro, divisa in cinque sezioni di Voci anonime, “dice” la poesia come effettività; l’ultima parte, ancora testi critici di disperata “ciclicità”). Qua, la natura delle due scritture, viene
misurata e interrogata; sono spinte a stare di fronte per essere
“altro” dalla tradizione.
Nel “Dialogo V”, di DIALOGI, Humanus e Helios compongono un aspetto del centro del domandare del Nostro…
guarda i tersi delle cose brividi…
…al verbo tendono.
Questo tendere (partecipe: methexis) delle cose alle parole è
per Peter Carravetta l’in-essere dell’Esser-ci nel mondo quale
poter-essere nel suo oscillare. Methexis (metessi) è termine
platonico, è la partecipazione dell’essere dell’ente alla comprensione dell’Essere. Tale questione pone capo al problema
della Verità quale lasciar-essere l’ente nella sua sostanza più
propria. E la verità che cerca Carravetta, è il “senso della Temporalità” della scrittura quale materialità che “ci” situa nel
mondo per abitarlo. In questo senso DIALOGI sono la teatralizzazione della “parola” delle “voci”, quindi, la letteratura che
innervandosi circolarmente ripete continuamente lo stesso,
sfiorando(si).
La scrittura di Carravetta, sia quella critica che poetica, si
assume questo “destino”, quello più pesante e inattuale: parlare della gettatezza quale poter-essere totale, cioè l’essereper-la-morte:
che strano dicitore, che dice:
la morte di un dio, è morte a tutti…
Nella VII parte, parte conclusiva, di “Irrgarten” così il Nostro sembra concludere:
182

La parola in poesia, la parola della poesia, la
parola poesia è fondante nel momento stesso in
cui è salto nell’Abisso, poiché rinnova ogni
volta la consapevolezza della distanza, della
finitezza della Terra, l’onnipresenza della Morte
(dell’essere per la morte).*

Ma per il salto nell’Abisso che ci dona l’abitare del mondo è
necessaria una decisione radicale, che sappia mettere capo a un
“ascoltare autentico”, in cui letteratura e sapienza, etica ed
estetica finalmente si in-Vochino nella rac-colta e, come nella
sophia presocratica, tentino un “varco”.

Bibliografia essenziale:
Anassimene:
Carravetta P.:

Eraclito:
Heidegger M.
Rovatti P. A.:
Valesio P.:

1993

I presocratici, Laterza, Bari. 1981
delle voci, Anterem, Milano, 1980
Dialogi v, Tam Tam, Torino, 1987
“Dopo Zarathustra: Temi e ipotesi tra Nietzsche e D’Annunzio,”
in D’Annunzio a Yale, a cura di P. Valesio, Milano, Garzanti,
1989, pp. 163-185.
Metessi (1980-1989), Rispostes, Salerno, 1990
I presocratici; Laterza, Bari,1981
Essere e Tempo; Utet, Torino. 1978
Seminari, Adelphi, Milano, 1992
L’esercizio del silenzio, Cortina, Milano, 1992
Ascoltare il Silenzio, Il Mulino, Bologna. 1986
“Pre-parola” a Metessi (1980-1989), Rispostes, Salerno, 1990,
pp i-ii

* [P. 16 di Metessi, sezione non inclusa in questa edizione]
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Vivere tra i mondi: la poiesis nomade di Peter Carravetta
che non c’è rinnovo in questi spazi
e lo sguardo non conosce le parole
perché da ieri a sotto il ponte
tutto sa come l’apprendere e
il riproporre ogni giorno
la presenza
e la presenza annientata
(da: Metessi, p. 81)

tinne vai notte e jùornu si pizzi pizzi
se dìcia cumu nu remita
nu pazzu o nu spirdu

La parola poetica esprime il dramma dell’appartenenza a più
mondi: questo vivere tra le culture determina una scissione, un
vuoto mai colmato: l’essere perde consistenza sino a diventare
uno “spirdu”, un fantasma, un’ombra.

‘Lontano da me in me esisto,
fuori da chi io sono
l’ombra e il movimento in cui consisto’

questa cicatrice del secolo
questo squarcio nel peritoneo della collettività
questo buco nero della modernità

L’esperienza nutre la poesia e sempre riporta i versi al quotidiano, alla concretezza della vita: percepiamo nei versi l’asfalto del Bronx, il ritmo incessante della metropoli (Milano,
Roma, New York) che contrasta con il luogo delle origini
(Lappano). Attraverso l’esperienza della modernità, la poesia
esprime la trasformazione (e la degenerazione) dell’umano:

L’itinerario poetico che attraversa il volume L’infinito di
Peter Carravetta rivela una caratteristica essenziale: è poesia
della presenza, è voce palpitante, parola intermittente che dice
il suo essere al mondo.
È la voce poetica fondamentale dell’umano conscia della sua
perenne instabilità: all’interno di un cosmos-chaos, Humanus
invoca Helios, il sole, unico garante della visibilità. L’io poetico frammentato, policentrico, polifonico è “segnato dal suo
apparire e scomparire”: la parola diventa presentificazione
sull’orlo di un precipizio, sempre sul punto di essere inghiottita dal nulla.
Il fare poetico comporta un lavoro linguistico, talvolta acrobatico, che si concretizza nella creazione di neologismi, attraverso forme espressive dialettali (calabrese), oppure attinte da
diversi universi linguistici (inglese, spagnolo, italiano, francese). La poesia attraversa i continenti: verbo poetico di un essere tra le terre, le lingue, le culture. È un pensiero poetante alla
ricerca della propria dimensione transculturale: un’identità
sempre in movimento che vacilla allorquando torna nel mondo
antico delle origini:
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Peter Carravetta costruisce, in un certo senso, una poesia
dello spazio, poesia di luoghi e dell’attraversamento: poiesis
nomade - così definita dall’autore - che impone un ritmo sincopato ai versi. Siamo ben lontani dall’in-canto poetico: la
prosodia caotica è scandita dal singhiozzo, dal silenzio, l’urlo,
il respiro affannoso. Pause e ritorni producono aritmie grafiche
che sconvolgono la pagina creando una nuova unità: cosmoscaos dell’esperienza poetica ed esistenziale:

stridono e annaspano
nel Bronx
gli uomini-topo
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questo grigiore dell’umano cosmo
questo silenzio dell’animo vagante
Quando il poeta solare prende la parola nei suoi peripli
urbani, il ritmo della sua voce è affannoso, discontinuo, intermittente, urlante, all’interno di una modernità nella quale l’io
sente la necessità di essere multiplo:
tu devi quindi
Humanus
essere oramai
MULTIPLO
L’esperienza poetica diventa progressivamente un itinerario
di conoscenza: il pensiero poetante prende forma nella complessità del mondo, un universo multiverso in cui stabilire certi
punti di riferimento. È qui che la voce poetica assume una
dimensione etica, allorquando rifiuta l’identità monolitica, unilaterale, unidimensionale che azzera qualsiasi altra forma di
cultura. La denuncia dell’aggressività culturale americana
appare in modo evidente in questi versi:
Che essere americani vuol dire
Identità specifica speciale non contaminata
Monoculturale monolingue monolitica
La poesia prende posizione e si schiera. Essa sta dalla parte
della creolizzazione, dell’incrocio imprevisibile e aperto delle
forme culturali; in tal modo la creazione poetica riconosce la
necessità del rischio, allo stesso tempo forza e fragilità dell’essere tra le lingue, le culture, le differenze. Questo il senso
segreto di una poesia multiforme e multicentrica.
La poesia cosmica di Humanus si trasforma in urlo di vita e
sentimento del tempo, è parola in corsa al volante di un’auto,
parola impegnata che dice lo sdegno di fronte ad una cittadi186

nanza monolitica. La parola non si compiace e anzi spezza
regolarmente l’incanto poetico per situarsi nel cuore della
realtà, nella polvere urbana, nel fracasso quotidiano, nel turbine del fare. Poesia che si fa a tratti meditazione cosmica,
parola e azione, parola palpitante come presenza al mondo,
voce e voci della terra, coscienza multiculturale e aperta
all’humanus:

La mente urla scandalo violenza ecocidio
Per l’animo macchìnico per i geni storpiati

2011

La poesia si apre sulla dimensione ecologica per necessità
etica, è ecologia poetica che denucia l’eccesso dello sfruttamento delle risorse ed esige la trasformazione della relazione
al mondo.
Alla fine del suo percorso, per non chiudere, la parola poetica ci lascia sospesi sull’interrogazione - alla ricerca del senso e si apre sull’infinità dei mondi.
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in più alle sue parole rispetto alle parole di altri con i quali ha
fatto la strada insieme, più o meno. Mi riferisco, per esempio,
a Nanni Balestrini, a Edoardo Sanguineti, a Elio Pagliarani.
Carravetta non si è mai venduto totalmente ai temi “astratti”
della neo-avanguardia; da questa ha tratto ragioni estetiche e
linguistiche, ma poi se n’è andato per suo conto, dimostrando
di possedere un bagaglio poetico di rara efficacia, quello che
gli ha permesso di poter scrivere addirittura della nonna, del
paese d’origine restando se stesso e non cedendo di un millimetro alle istanze, per intenderci, della nostalgia.
Così la sua poesia presenta una pienezza e un rigore che
riscontro affascinanti, anche se io mi trovo sulla sponda dei
lirici. La sua “diversità” non mi ha mai allontanato, non mi ha
reso ostile, anzi con la sua poesia mi è piaciuto confrontarmi,
per suggerne quella costante energia che si allarga e si dilata
come macchie d’olio fino a convergere verso l’assoluto.
La ricerca di Carravetta non è stata mai finalizzata a seguire
la moda, ma ha seguito un suo sentiero che voleva contemperare ciò che veniva da discese all’inferno lontanissime con
discese all’inferno offerte dai manieristi (Giovanni Giudici, in
Italia). Questo suo porsi di lato senza abbandonare la comitiva,
gli ha dato la stura per evidenziare il suo mondo interiore che
ha trovato riscontri poi nell’edificazione di un canone starei
per dire nuovo e tutto carravettiano. Non è poca cosa, se si
pensa che in genere le strade della sperimentazione quasi sempre si sono congiunte con un formalismo privo di realtà concrete e privo di esigenze autentiche di poesia.
Sarebbe comunque interessante seguire le variazioni e gli
sviluppi che testo dopo testo Peter Carravetta è riuscito a realizzare. La sua sperimentazione è qualcosa di più che una qualsiasi adesione a un principio, infatti leggendolo si può avvertire
che egli non bara, che non scimmiotta, ma che ha intravisto la
possibilità di cogliere a volo i risvolti inquietanti di quella città
del sole che sfugge di continuo e diventa utopia e amarezza.
Eppure infrangendo le regole codificate egli non ha inteso
offendere la lingua o seviziarla per ottenere effetti. Gli effetti
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Peter Carravetta è un vulcano: egli vive la letteratura con un
coinvolgimento raro, come mezzo e fine della sua esistenza;
non si dà soste, si coinvolge sempre e coinvolgendosi drizza il
suo entusiasmo, lo ripara da abbagli, lo incanala verso i suoi
desideri, verso le forme predilette che gli consentono di
arrivare a risultati innanzi tutto felici per ciò che riescono ad
offrirgli al di là di qualsiasi riscontro. I riscontri sono il dopo,
sono gli altri, ed è per questo che Peter è riuscito sempre a
conservare la libertà espressiva più assoluta. Ciò non significa
che egli non si sia confrontato, non abbia fatto un corpo a
corpo duro con le varie esperienze della poesia contemporanea, sia americana e sia europea. Anzi… La scelta è stata
quella di aderire a un percorso che ha in sé il tarlo della ricerca, un tarlo che non demorde, che scava, curioso di vedere
dove si annida il senso recondito della poesia-vita, dove si
nasconde il segreto che impasta parola e cose, sentimenti e
pensiero in quel guizzo che ferma l’incanto e il disincanto e ne
registra le fibrillazioni in maniera che la pagina risulti documento e anima, sentimento e scontro, chiarificazione e summa
di emozioni ancestrali e ancora inedite.
Questa antologia di Peter Carravetta vuole testimoniare certamente di un lungo e macerato percorso, ma vuole anche
dimostrare che le sue intuizioni non erano fuori strada, che la
poesia aveva - ed ha continuamente - bisogno di scossoni per
non ristagnare, che il linguaggio non deve accontentarsi dei
raggiungimenti e renderli definitivi, che ogni percorso è pietra
miliare e fermento.
Ma andando nel concreto dei testi appare subito evidente che
Carravetta ha saputo aggiungere una dose di calore semantico
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sono stati lasciati a coloro i quali non hanno saputo inserire nel
loro discorso poetico la densità delle emozioni. Egli è saltimbanco che innanzi tutto si diverte e soffre per far divertire e
soffrire. E gli esempi potrebbero essere tanti per dimostrare
che Peter Carravetta è poeta intriso fortemente di letture classiche e che sentendone il peso ha voluto ribaltare il senso in
ulteriori sensi, fino ad arrivare a una foce immensa, al mare
che ha impastato di nuove istanze umane, linguistiche e poetiche la sua persona:
“innervano poi e passano e
s’innestano dopo e passano e”
Non è un gioco, ma riflessione che si fa canto, riconversione
di raggiunti presagi rimessi in moto per non soffocarli nella
preoccupazione del dubbio. Carravetta corre, il suo percorso è
lineare e circolare insieme e da ciò nasce quella specie di corrente elettrica che assegna alle parole una dose in più di
preziosa e non finta umanità.
Andando, ovviamente, verso l’infinito.
Non ricorda nulla, il titolo?
“La sua sfiducia nella parola è tanta che si risolve in una
felice commistione lessicale. A lui tutto serve: le parole rare e
quelle dell’uso e del disuso; l’intarsio della citazione erudita e
il perpetuo ribollimento del calderone delle streghe… è una
poesia coltissima, la sua, un vero tuffo in quella pre-espressione che precede la parola articolata e che poi si accontenta di
sinonimi in filastrocca, di parole che si raggruppano per sole
affinità foniche, di balbettamenti, interiezioni e soprattutto iterazioni”. Con qualche sfumatura diversa mi pare che si possa
confermare questa osservazione di Eugenio Montale su Andrea
Zanzotto, anche se trovo in Carravetta, sparsa qua e là, sfarinata e occultata, una mediterraneità che colora di risvolti
imprevedibili il suo dettato. Carravetta ha dalla sua la
maestosità e la concretezza americane che si immergono nelle
coloriture del Sud e ne ricava quel sottilissimo filo rosso che
190
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sembra realizzare ardenti immagini e significati, anche quando
pare che vadano alla deriva e cercano il trionfo dell’impossibile. Del resto la poesia è sempre il tentativo, tra mille altre
cose, di acciuffare il segreto estetico del fluire del tempo per
farne un cofanetto etico, una misura di allusioni fervide che
portano dritto alla pienezza degli impatti col mondo. Molto
spesso questi impatti si risolvono in arrancamenti e in rincorse
alla luce e se avvengono cadute è perché la parola è manchevole e non sa trovare se stessa fuori dal proprio guscio limitato.

“nello squadrarsi sulla scena
desiderio stupefacente
semplice riporto
finzione
il terzo inesistente
e dove funge da pupilla”
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Percorso masticato venne pubblicato a Bologna nel settembre del
1974 dalla casa editrice Seledizioni, diretta da Franco Tralli, nella
Collana di Poesia Contemporanea CARTABIANCA. L’immagine di
copertina era di W. Falappa.
I testi qui riproposti sono stati solo minimamente ritoccati.
Delle voci venne pubblicato nel 1980 per i tipi della Anterem Edizioni,
Verona, nella collana diretta da Domenico Cara. Introduzione di
Adriano Spatola.
Alcuni dei testi qui ripubblicati sono apparsi già altrove.
- L’intera sezione di “MODULO” (originalmente composta di quattro
poesie), apparve sulle pagine della rivista ROMANICA, della New
York University, N. XIV, 1977 [ma stampata nel 1978], che l’autore
condirigeva in quegli anni. Il testo è stato elaborato rispetto all’originale, che si intitolava “quaterna”.
- Le prime due sezioni dell’attuale “QUATERNA”, furono pubblicate
su Anterem, N. 10, Verona, 1979.
Anterem, N. 13, inserita nel progetto editoriale “OL-MOLO per versi”.

- La poesia “come pro-getto” (ora “MULTIPLO, IV”) apparve su
Dialogi v venne pubblicato nel 1987 come supplemento al numero 54
della rivista TAM TAM, diretta da Adriano Spatola, con nota critica
di Raffaele Perrotta. Il disegno di copertina, “Doggy”, del 19 settembre 1984, è di Aeneas Carravetta.

di Rubina Giorgi, nella collana “La scala a chiocciola”. La copertina e
gli inserti visivi nel libro [qui non riprodotti] sono di Oriana Carravetta, disegnati tra l’estate e l’autunno del 1988, a Queens, NY.
“Irrgarten” fu publicato per la prima volta in italiano su Altri Termini,
2 (giugno-settembre) 1985, pp. 17-23.
“Riprese 2” apparve su Cervo Volante (prima serie), Anno I, N. 8,
ottobre 1981.
“Veltri, 2” apparve su Anterem, N. 19, 1982, p. 43.
“Veltri, 6” fu inserita in Tautologia ‘86, almanacco per i quindici
anni della rivista di poesia TAM TAM [= TAM 45/48] a cura di Massimo Gualtieri e Adriano Spatola, Reggio Emilia, 1986, pp. 81-82.
“Penombre della domanda” apparve su Il Cobold, N. 11, aprile-giugno 1984, pp. 59-61.
“Veltri, 1-5” fu pubblicato su Coscienza ed Evanescenza. Antologia
di Poeti degli Anni Ottanta, a cura di Franco Cavallo, Napoli, SEN,
1986, pp. 41-44.
NOTA ai testi critici

L’intervento di Adriano Spatola riproduce la sua Introduzione a delle
voci (1980).
L’intervento di Elio Grasso fu scritto nel 1980 e inviato all’autore,
finora inedito.
L’intervento di Raffaele Perrotta è la sua “Nota” prefatoria a dialogi v
(1986).
L’intervento di Paolo Valesio è la “Pre-parola” a metessi (1980-1989)
(1990).
L’intervento di Francesco Mangone, “Il pro-cedere oscillante nella
poesia di Peter Carravetta” fu scritto nel 1993 e inviato all’autore,
finora inedito.
L’intervento di Angela Biancofiore fu scritto appositamente per questa edizione.
L’intervento di Dante Maffia fu scritto appositamente per questa edizione.

I due acquarelli sono di Peter Carravetta, risalgono al 1980-84, parte
di una serie di sei quadri, questi due pubblicati per la prima volta.
Le immagini di scrittura provengono dai “Journals” dell’autore.
Le copertine riproducono in b/n le originali dei quattro libri a stampa.

NOTA alle immagini

Metessi (1980-1989), con nota critica di Paolo Valesio, fu composto
dalla Legas, New York, diretta da Gaetano Cipolla, e pubblicato da
Edizioni Ripostes, Salerno-Roma, nel 1990, grazie all’interessamento
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La poesia “Dialogo II” fu pubblicata nell’antologia Le proporzioni
poetiche, a cura di Domenico Cara, Milano, Laboratorio delle Arti,
1987, pp. 261-263, col titolo “Corrispondenze”.
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Peter Carravetta, City Passion, acquerello, 1984
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Pagina dai Journals, 1987
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Peter Carravetta è titolare della Cattedra “Alfonse M. D’Amato” per
gli Studi Italiani e Italoamericani alla Stony Brook University, nello
stato di New York. Si occupa di ermeneutica, teoria critica, storia
delle idee, avanguardie e postmoderno, poetica, emigrazione, studi
italoamericani, studi inter-culturali, e l’Umanesimo italiano ed europeo. Attualmente sta ultimando una ricerca sulle origini dell’emigrazione e del colonialismo italiani.
Nato in Calabria, vive negli Stati Uniti dal 1963. Ha trascorso lunghi
soggiorni di ricerca a Bologna, Milano e Roma. Ha conseguito il PhD
alla New York University nel 1983 con una tesi sulla critica e l’ermeneutica italiane. Ha insegnato in varie università straniere (Roma/II,
Parigi/8, Madrid, Nanchino), e vinto diverse borse di studio, tra le
quali la Martin Luther King, Jr. Fellowship (NYU 1978), due Fulbright (1991 e 2003), e recentemente una Fellowship alla Fondazione
Bogliasco, Centro Studi Ligure.
Fondatore e direttore della rivista Differentia, review of italian thought
(9 fascicoli, 1986-1999), Carravetta è autore di Prefaces to the
Diaphora. Rhetorics, Allegory and the Interpretation of Postmodernity
(W. Lafayette, Purdue University Press, 1991), Il fantasma di Hermes.
Saggio su metodo retorica interpretare (Lecce, Milella 1996), Dei
parlanti. Studi e ipotesi su metodo e retorica dell’interpretare (Torino,
marcovalerio, 2002), Del Postmoderno. Critica e cultura in America
all’alba del duemila (Milano, Bompiani, 2009), The Elusive Hermes.
Method, Discourse, and the Critique of Interpretation (Aurora (CO),
Davies Group Publishing, 2012), After Identity. Perspectives in Italian
American Poetics and Cultural Critique (New York, Bordighera,
2013); Sulle tracce di Hermes. Migrare, Vivere, Riorientarsi (Milano,
Morellini Editore, 2012); e La funzione Proteo. Ragioni della poesia e
poetiche del declino (Roma, Aracne, 2012). Ha co-curato Postmoderno e letteratura. Percorsi e visioni della critica in America (Milano,
Bompiani, 1984) e Poeti italiani d’America (Treviso, Pagus, 1993).

NOTA BIOGRAFICA

Fotografia di John Griffin, Stony Brook University
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Ha tradotto dall’italiano all’inglese l’opera avanguardistica di Martino Oberto, Anaphilosophia (Campanotto, Udine, 1993), una raccolta
di saggi di Gian Carlo Pagliasso, Déjà Chimera. Writings 1987 1990,
(Editions d’Afrique du Nord, Tanger, 2001), e una raccolta di poesie
di Flavia Pankiewicz, Eclissi americane / American Eclipses (W,
Lafayette (IN), Bordighera, 1999). Ha inoltre tradotto poesie di Flavio
Ermini, Raffaele Perrotta, Paolo Valesio, Giose Rimanelli, Andrea
Perucci e Marco D’Arienzo; e testi critici di Remo Bodei, Aldo
Tagliaferri, Gianni Vattimo, Maurizio Torrealta, Dario Fo, Toni Negri
& Eugenio Scalfari, Renato Curcio, Massimo Cacciari, Giorgio
Agamben, e testi poetologici teatrali di “La Gaia Scienza” e “Il Carrozzone”. La sua traduzione dell’antologia di Gianni Vattimo e Pier
Aldo Rovatti, Il pensiero debole (Milano 1983) è appena uscita in
America col titolo Weak Thought (Albany, SUNY Press, 2012).
Dall’inglese all’italiano ha tradotto Small China Moon di Richard
Milazzo (Piccola luna cinese, Campanotto, Udine, 2009), testi poetici
di John Cage, Bern Porter, e Paul Vangelisti, poeti-soldati del Vietnam, e testi critici di Richard Prince, Richard Palmer, Richard Milazzo,
e Charles Bernstein.
Carravetta ha scritto sei libri di poesia: percorso masticato (Seledizioni, Bologna 1974); existenz (Adams Press, Chicago, 1976), delle voci
(Anterem, Verona 1980); dialogi v (Tam Tam, Reggio Emilia 1987);
metessi (1980-1989) (Ripostes, Salerno1991); e The Sun and Other
Things (Guernica, Toronto, 1998).
Nel 2013 uscirà una raccolta di poesie in inglese, dal titolo Otherwise,
ispiratesi ai testi contenuti in L’infinito, presso l’editore Guernica, di
Toronto. Inoltre, ha appena completato una plaquette di poesia politica dal titolo The LOTEC Chronicles.
Attualmente sta lavorando a un romanzo.
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